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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE

Avviso di selezione per incarichi professionali di lavoro autonomo da attivarsi presso una struttura speciale
dell'Assemblea legislativa

Avviso di selezione per incarichi professionali di lavoro autonomo da attivarsi
presso una struttura speciale dell'Assemblea legislativa
Per lo svolgimento di incarichi professionali presso una struttura speciale, l’Assemblea legislativa
regionale intende stipulare dei contratti di lavoro autonomo con soggetti esterni in possesso di
adeguata professionalità.
Le informazioni relative alle attività ed ai progetti da svolgere sono riportati nelle schede che
seguono e che possono essere estratte consultando il sito INTERNET dell’Assemblea legislativa
all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/default.aspx?CodEnte=AL
“Altre forme di collaborazione”.

al

punto

Coloro che sono interessati devono far pervenire, (pena l’irricevibilità), entro e non oltre le ore 13 del
29.10.2019:
- La domanda di partecipazione, da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo
web suindicato completo di riferimento alla data della pubblicizzazione e alla scheda d’interesse
- Il Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
- Fotocopia di un documento d’identità valido;
La domanda, corredata di tutti i documenti previsti, può essere depositata con le seguenti modalità:
- consegna a mano alla segreteria del Servizio Funzionamento e gestione dell’Assemblea Legislativa
–Viale A. Moro n. 50 stanza 601 – Bologna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- tramite e-mail all'indirizzo: ALfunzionamentogestione@postacert.regione.emilia-romagna.it; in
questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere:
a) sottoscritta con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato: la lista è disponibile
all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
ovvero
b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio; all’invio deve essere
inoltre allegata la scansione di un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità).
- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Regione Emilia-Romagna –
Assemblea Legislativa – Servizio Funzionamento e gestione – Viale Aldo Moro n. 50 – 40127
Bologna indicando l’oggetto sopra la busta. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se
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pervenute entro e non oltre la data di scadenza indicata nel presente bando (non farà pertanto fede il
timbro postale).
I candidati devono presentare la domanda ed il proprio curriculum per ogni scheda oggetto
d’interesse.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n.196 del 30/6/2003 e del Regolamento
(UE) 2016/679.
La selezione sarà operata sulla base dei criteri individuati dalla deliberazione della Giunta regionale
n. 421/2017 adottata secondo quanto disposto dall’art. 20 L.r. n. 11/2013 e ss.mm.ii.
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con pubblicazione all’indirizzo Internet
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/default.aspx?CodEnte=AL
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione sul BURERT del presente
avviso.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Lea Maresca

Firmato digitalmente
la Responsabile di Servizio
Lea Maresca
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SCHEDA N. 4

STRUTTURA: Gruppo Lega Emilia e Romagna
Tipologia dell’Incarico
OGGETTO

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Durata prevista dell’incarico
Titoli di studio richiesti
I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono
essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o
equiparazione previsto dal nostro ordinamento
Esperienze professionali richieste

Consulenza
Addetto stampa e addetto alla comunicazione e
promozione in ambito giuridico del Gruppo
consiliare.
La figura professionale richiesta è quella di
consulente delle attività di sviluppo della
comunicazione e promozione dell’attività del
Gruppo Lega in ambito giuridico.
In particolare, il soggetto dovrà sviluppare testi e
progetti di natura giuridica o analisi degli elaborati
regionali al fine di ampliare la comunicazione
esterna e l’attività interna del gruppo.
Fino a fine legislatura.
Laurea in materie giuridiche
Iscrizione all’Albo dei Giornalisti professionisti

Pregressa esperienza presso organi di stampa,
saranno preferiti i candidati che hanno ricoperto
incarichi dirigenziali e di responsabilità all’interno
dei suddetti organi di informazione.
Pregressa esperienza come ufficio stampa presso
istituzioni politiche, verrà data priorità nella
selezione a coloro che hanno ricoperto mansioni
all’interno delle istituzioni politiche maggiormente
rappresentative.
Pregressa esperienza come ufficio stampa in
occasione di campagne elettorali.

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

Compenso
Periodicità corrispettivo (per quante fasi di
avanzamento)

Applicativi informatici: pacchetto office, posta
elettronica, software grafici, software per il
montaggio video e di video scrittura.

11.000 € Euro Lordi annui
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SCHEDA N. 5

STRUTTURA: Gruppo Lega Emilia e Romagna
Tipologia dell’Incarico
OGGETTO
Descrizione attività e modalità di realizzazione

Consulenza
Sviluppo della comunicazione Media del gruppo
nel settore dell’informazione.
La figura professionale richiesta è quella di
consulente delle attività di comunicazione e
specializzato in comunicazione di alto profilo.
Il professionista dovrà avere un profilo funzionale
idoneo a svolgere le attività relative alla
comunicazione esterna (anche tramite sito web e
social network), diffusione e pubblicizzazione
della attività del gruppo.
In particolare dovrà:
a) redigere e inviare comunicati stampa
b) seguire in termini multimediali la
comunicazione del gruppo e ideare, preparare e
montare i video anche per la loro divulgazione sui
social;
c) rapporti con la stampa locale.

Durata prevista dell’incarico
Titoli di studio richiesti

Fino a fine legislatura
Laurea magistrale

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti
essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o
equiparazione previsto dal nostro ordinamento
Pregressa esperienza certificabile a livello
Esperienze professionali richieste
curriculare di lavoro presso testate di rilevanza
regionale.
Comprovata esperienza multimediale con più
mezzi di comunicazione: testate giornalistiche, tv
siti web.
Saranno preferiti candidati con pregressa
esperienza come responsabile di comunicazione e
con conoscenza di strategie di web marketing.
Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
Applicativi informatici: pacchetto office, posta
lingua straniera, applicativi informatici)
elettronica, software grafici, software per il
montaggio video e di video scrittura.
8.000 € Euro Lordi annui
Compenso
Periodicità corrispettivo (per quante fasi di
avanzamento)
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Modulo da presentare in carta semplice

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

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

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________

Chiede
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico relativo alla pubblicizzazione
del_______ con riferimento alla scheda d’interesse Progressivo. N. ______
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle
conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo DPR e presa visione
dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 allegata al presente modulo,
dichiara sotto la propria personale responsabilità:
1. di essere nato/a a ____________________________________ il
__________________
di essere residente a ____________________________________________Prov. di . __
Via___________________________________ n. ____ recapito telefonico ___ /_______
Cod. fiscale _____________________________________________________________
che ogni comunicazione relativa alla selezione venga fatta al seguente indirizzo (indicare
solo se diverso dalla residenza):
Via__________________________________________________________ n. __
CAP ________ località __________________________prov. ___
recapito telefonico _______/_____________.
2. di essere:
cittadino/a italiano/a;
cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea;
1
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cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere in regola con
le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, essendo in possesso del
seguente provvedimento di autorizzazione______________________________________
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di non avere riportato condanne penali definitive per i reati previsti nel Capo I del Titolo
II del libro II del Codice Penale;
5. di non essere stato licenziato/a per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione
di cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
6. di aver raggiunto la maggiore età e non avere raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d’ufficio;
7. di essere in possesso del diploma di laurea conseguita presso l’Università di
___________________ in data ___________;

in

magistrale
___________________________________________________________
precedente

ordinamento

universitario

in

_____________________________________
triennale

in

__________________________________________________________ _
con diploma del corso di specializzazione universitaria/master universitario in
_______________________________________________________________________
conseguito presso l’Università di ___________________________in data_____________
di essere professionista iscritto/a all’Albo/Ordine di _______________________del
territorio di _________________________________al n._________;
8. di non essere né coniuge, né parente o affine fino al quarto grado di consiglieri
regionali.
9. di essere consapevole che in caso di titolarità di carica elettiva si applica l’art. 5, co. 5,
del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, e ss. mm. e ii..1

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78, Art. 5, comma 5: “Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa
vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad
organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma
quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte
delle citate pubbliche amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale
diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano
invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista e' titolare di
carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui
faccia parte il comune stesso. Il conferimento e' effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa
vigente”;
1

2
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Il/La sottoscritto/a e’ inoltre consapevole che l’amministrazione regionale provvederà ad
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a - posta la
responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – è
consapevole del fatto che l’Amministrazione regionale recederà dal rapporto di lavoro
autonomo.

Data _______________.

Firma(*) ____________________

(*) la firma deve essere autografa e apposta in originale in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel
caso di presentazione diretta) oppure la dichiarazione, firmata in originale, deve essere acquisita unitamente
alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (es. se inviata per posta)

3
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo
n. 679/2016
1. Premessa

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

4. Responsabili del trattamento

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

5. Soggetti autorizzati al trattamento

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

6. Finalità e base giuridica del trattamento

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

7.

Destinatari dei dati personali

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

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

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

9. Periodo di conservazione

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
4
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anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I Suoi diritti

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

11. Conferimento dei dati

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

5
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali, l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con
soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/
(al punto "Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi relativi a procedure comparative").
Coloro che sono interessati devono (pena l’irricevibilità) far
pervenire: entro e non oltre il 24/10/2019
- la propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo di
riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di
interesse;
- il curriculum vitae (firmato),
- fotocopia di un documento d’identità valido,
tramite una delle seguenti modalità:
- invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: lavorareinregione@postacert.regione.emilia-romagna.
it, indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Presentazione domanda per selezione incarico di lavoro autonomo”.
In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere:

a) sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore
accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.
gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
ovvero
b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in
ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione
di un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità).
– invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Servizio Sviluppo delle Risorse Umane e Organizzazione – Viale Aldo Moro, 18
– 40127 Bologna indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la
data del timbro postale. Sono irricevibili, le domande pervenute dopo il 31/10/2019
I candidati devono presentare la domanda ed il proprio
curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse. Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n.196
del 30/06/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con pubblicazione all’indirizzo web suindicato; inoltre, sul portale della
Regione Emilia-Romagna, sezione Trasparenza, valutazione e
merito - Amministrazione aperta – Concessione e attribuzione
di vantaggi economici - verranno pubblicati, nel rispetto della
normativa sul trattamento dei dati personali, il curriculum del
soggetto incaricato e il contratto di lavoro autonomo.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
Il Responsabile del Servizio
Cristiano Annovi
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 365/2019 e 1399/2019 - Obiettivo n. 16 e 17/2019; 3 e 4/2020
D33 Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Progressivo 24
Direzione Generale

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Sede

V.le A. Moro, 44

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto tecnico-specialistico per le attività di predisposizione
dei programmi operativi Fesr e Fse per il periodo 2021-2027,
in stretta relazione con le strategie europee e nazionali su
Ricerca, Innovazione, Sviluppo digitale, Nuove competenze,
Ambiente ed Energia.
Le attività prevedono in particolare il supporto per:
a) Analisi delle diverse strategie europee e nazionali e i
relativi obiettivi
b) Raccordo tra le programmazioni fesr e fse e le altre
programmazioni europee
c) Analisi dei regolamenti e dei format relativi alla nuova
programmazione
d) elaborazione di materiali per la partecipazione ai tavoli
di lavoro regionali e nazionali ed al negoziato con la
Commissione Europea
e) supporto all’organizzazione di workshop interni relativi
ai nuovi regolamenti e alle caratteristiche della nuova
programmazione

Durata prevista

14 mesi

Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea in discipline economiche,

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

Laurea in Statistica
Laurea in Lingue

Laurea in Ingegneria
o titoli equipollenti.
Esperienze professionali richieste

Maturata e qualificata esperienza in attività di consulenza ed
assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni nell’ambito
dell’attuazione della politica di coesione europea, con
riferimento alla programmazione ed alla gestione dei
Programmi Operativi finanziati dai Fondi SIE.
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Ottima conoscenza della normativa comunitaria in materia di
Fondi SIE (regolamenti e strumenti normativi di supporto) e
dei principali strumenti di programmazione della politica di
coesione attuati a livello nazionale.
Conoscenza dei principali programmi a gestione diretta della
Commissione Europea, complementari ai Programmi
Operativi.
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Compenso proposto

€ 45.000 onnicomprensivi

Periodicità corrispettivo

Erogazione in 4 fasi di avanzamento

Criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) qualificazione culturale e professionale,
da 0 a un massimo di punti 10
b) coerenza delle esperienze professionali con le attività
previste
da 0 a un massimo di punti 15
c) esperienza specifica nel settore
da 0 a un massimo di punti 15
d) grado di conoscenza della normativa attuativa delle
politiche di coesione europea e dei fondi strutturali
da 0 a un massimo di punti 5
Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le
candidature che avranno ottenuto un punteggio complessivo
almeno pari a 20 punti.

Responsabile del procedimento

Daniela Ferrara

16
9-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 322

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
eventuali incarichi con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di Dirigente Medico – Oncologia in possesso
di competenze clinico scientifiche per la gestione clinico-assistenziale di pazienti con tumori rari ed alta complessità
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 324 del 30/9/2019 è indetto un Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di eventuali incarichi con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato del:
Ruolo: Sanitario – Profilo Professionale: Medici – Posizione
Funzionale: Dirigente Medico – Oncologia in possesso di competenze clinico scientifiche per la gestione clinico-assistenziale
di pazienti con tumori rari ed alta complessità.
L’assunzione a tempo determinato sarà effettuata secondo
l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483,
unitamente al punteggio conseguito nel colloquio. Tale assunzione
avverrà, previa stipula di apposito contratto individuale di lavoro,
alle condizioni tutte, economiche e normative, previste dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente
dell’Area medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono:
- essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale -Ufficio Concorsi,
via Gramsci n.12 – 40121 Bologna. La busta dovrà recare la
dicitura “Domanda di partecipazione Avviso Dirigente Medico di Oncologia di_________ (indicare cognome e nome)
per AOSP”;
oppure
- trasmessecon Posta Elettronica Certificata PECpersonale del
candidato entro il giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda con i
relativi allegati dev’essere inviata in un unico file in formato
PDF (dimensione massima 50 MB) unitamente a fotocopia
del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà
avere per oggetto: “Domanda per Avviso Dirigente Medico
di Oncologia di ___________ (indicare cognome e nome)”.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non
certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di
formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente
esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
oppure
- consegnate presso Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale -Ufficio Concorsi via
Gramsci, 12, Bologna dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00. Nel giorno di scadenza del bando il termine delle ore 12.00 è perentorio.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-

Romagna. A tal fine si precisa che NON FA FEDE il timbro
dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per informazioni i candidati si possono rivolgere al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
- Ufficio Concorsi, telefonando ai seguenti numeri: 051/6079962
– 051/6079981.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Bologna: www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi.
Scadenza: 24 ottobre 2019
Il Direttore del SUMAP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
eventuali incarichi con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di Dirigente Medico – Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero per le peculiari e specifiche esigenze del
Centro di Riferimento Trapianti dell’Emilia-Romagna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 325 del 30/9/2019 è indetto un Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di eventuali incarichi con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato del:
Ruolo: Sanitario – Profilo Professionale: Medici – Posizione Funzionale: Dirigente Medico – Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero per le peculiari e specifiche esigenze del Centro di
Riferimento Trapianti dell’Emilia-Romagna.
L’assunzione a tempo determinato sarà effettuata secondo
l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483,
unitamente al punteggio conseguito nel colloquio. Tale assunzione
avverrà, previa stipula di apposito contratto individuale di lavoro,
alle condizioni tutte, economiche e normative, previste dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono:
- essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi,
via Gramsci n.12 – 40121 Bologna. La busta dovrà recare la dicitura “Domanda di partecipazione Avviso Dirigente
Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero per il
C.R.Trapianti di_________ (indicare cognome e nome) per
AOSP”;
oppure
- trasmessecon Posta Elettronica Certificata PECpersonale del
candidato entro il giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda con i
relativi allegati dev’essere inviata in un unico file in formato
PDF (dimensione massima 50 MB) unitamente a fotocopia
del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà
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avere per oggetto: “Domanda per Avviso Dirigente Medico di
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero per il C.R.Trapianti
di ___________ (indicare cognome e nome)”. Le domande
inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che
non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno
considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
oppure
- consegnate presso Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale -Ufficio Concorsi via
Gramsci n.12, Bologna dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00. Nel giorno di scadenza del bando il termine delle ore 12.00 è perentorio.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che NON FA FEDE il timbro
dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per informazioni i candidati si possono rivolgere al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
- Ufficio Concorsi, telefonando ai seguenti numeri: 051/6079962
– 051/6079981.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Bologna: www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi.
Scadenza: 24 ottobre 2019
Il Direttore del SUMAP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel
profilo professionale di Dirigente medico della disciplina di
Neuropsichiatria Infantile per le esigenze del Dipartimento
Salute Mentale - Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL
di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 2411 del 23/9/2019, è
emesso Avviso Pubblico, 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 per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. di Bologna nel
Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Neuropsichiatria infantile
per le esigenze del Dipartimento Salute mentale- Dipendenze patologiche dell'Azienda USL di Bologna.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per TITOLI E COLLOQUIO.

Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo
professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti
dell’AUSL di Bologna già inquadrati, a tempo indeterminato,
nel profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso
Pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al
1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 e s.m.i., i medici e i medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica, nonché, qualora
questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso
alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata.
L’eventuale assunzione dei medici e medici veterinari in
formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, con riferimento ai corsi di durata
quinquennale, al penultimo anno, risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. All'atto dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
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Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale dell'Azienda
U.S.L. di Bologna, redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR
445/00), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno: 24 ottobre 2019.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico;
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fatto salvo che i candidati iscritti all’ultimo
anno di specializzazione nonché, con riferimento ai corsi di durata quinquennale, al penultimo anno, nella disciplina a selezione
dovranno dichiarare in domanda di essere iscritti all'ultimo anno o
al penultimo anno della scuola di specializzazione e di impegnarsi a produrre il titolo alla data di assunzione in servizio.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
-

a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi - via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal
fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi
o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
ovvero

-

presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12. All'atto della presentazione diretta della domanda
all’Ufficio concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati al controllo circa la
regolarità della domanda. Si precisa inoltre che il giorno di
scadenza, il termine delle ore 12.00 è perentorio.
ovvero

-

trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF (dimensione
massima 50 MB), unitamente a fotocopia di documento di
identità valido. Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui

sopra. Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo della posta PEC
tramite la verifica di ricezione delle ricevute di accettazione
e consegna. Qualora l’istanza di ammissione alla presente
procedura sia pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è
autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo
ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità
di apertura dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, i candidati dovranno allegare tutta la documentazione relativa ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato firmato e debitamente documentato.
L’omissione, in allegato alla domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare
i titoli dichiarati.
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 8/8/1991
n.257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n.368, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto
dall’art.45 del D.Lgs. n.368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806
– P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.
Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire
di tali punteggi, documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D.
Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs. n.368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non
verrà attribuito alcun punteggio.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali,
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
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una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi o inviata tramite PEC – e sottoscritta personalmente dall’interessato
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate;
possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00, purché
il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie
dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È inoltre possibile per il candidato
autenticare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare
alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Le graduatorie, saranno formulate da apposita commissione di valutazione, composta da tre dirigenti esperti nelle materie
di cui al presente avviso e rappresentativi della professionalità
in argomento, coadiuvata da personale amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 35, 3° c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.
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, siano in formazione specialistica iscritti all’ultimo
anno nonché, con riferimento ai corsi di durata quinquennale, al
penultimo anno, del relativo corso. Tali candidati dovranno essere
in possesso del diploma di specializzazione alla data di assunzione in servizio.
Il colloquio si svolgerà presso la “Sala Riunioni Ufficio Concorsi SUMAGP” situata al 3° piano della sede aziendale di Via
Gramsci n.12 – Bologna e il giorno e l’ora saranno comunicati
mediante pubblicazione – con valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati – sul sito internet istituzionale dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione bandi
di concorso dal giorno 4/11/2019.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione. Non
verranno inviate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non
ammessi al presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà sulle materie inerenti alla disciplina a selezione ed in particolare attinenti alla psicopatologia in età evolutiva.
La commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 20;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento ai
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dopo la valutazione, da parte della
commissione, del colloquio stesso.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
Le graduatorie, approvate con specifico provvedimento, saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
nella sezione bandi di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs 30/6/2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
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Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
– via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 – 9592 – 9589
– 9591 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 – posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Il Direttore SUMAGP (SC)
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo
professionale di Dirigente Psicologo della disciplina di Psicologia per le esigenze specifiche del "Progetto sperimentale
autismo" nell'ambito del Dipartimento Salute Mentale-Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 2415 del 23/9/2019, è
emesso Avviso Pubblico, 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 per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. di Bologna nel
Profilo professionale: Dirigente Psicologo - Disciplina: Psicologia.
Per le esigenze specifiche del “Progetto sperimentale autismo” nell’ambito del dipartimento Salute Mentale – Dipendenze
Patologiche dell’Azienda USL di Bologna
Sono richieste le seguenti conoscenze specifiche e competenze professional:
- Conoscenza specifica ed esperienza diretta (documentata)
sulla testistica formalmente validata per la valutazione Neuropsicologica e Neurocomportamentale dei disturbi dello Spettro
Autistico;
- Esperienza lavorativa documentata nelle valutazioni diagnostiche dei bambini piccoli 0-36 mesi e degli adolescenti/adulti
con sospetto Disturbo dello Spettro Autistico;
- Conoscenza ed esperienza diretta di tecniche abilitative cognitivo comportamentali, in particolare per bambini piccoli al di
sotto dei 3 anni e adolescenti/adulti;
- Competenza nelle tecniche di colloquio e comunicazione
con i genitori dei pazienti affetti da autismo; in particolare esperienza con soggetti in età evolutiva nella fascia di età 0-36 mesi
e adolescenti/adulti;
- Conoscenza ed esperienza in merito a tecniche di parenttraining nell’ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per TITOLI E COLLOQUIO.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa,
per il corrispondente profilo professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti
dell’AUSL di Bologna già inquadrati, a tempo indeterminato,
nel profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso
Pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in psicologia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
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Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al
1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
f) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a quella della scadenza del bando.
è consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione del vincitore, l’iscrizione dovrà essere attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, da
cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla
scadenza del bando.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale dell'Azienda
U.S.L. di Bologna, redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR
445/00), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno: 24 ottobre 2019.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico;
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi - via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal
fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi
o ritardi derivanti dal Servizio Postale ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9

alle ore 12. All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta. Si
precisa che gli operatori non sono abilitati al controllo circa
la regolarità della domanda. Si precisa inoltre che il giorno
di scadenza, il termine delle ore 12.00 è perentorio. ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF (dimensione
massima 50 MB), unitamente a fotocopia di documento di
identità valido. Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui
sopra. Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo della posta PEC
tramite la verifica di ricezione delle ricevute di accettazione
e consegna. Qualora l’istanza di ammissione alla presente
procedura sia pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è
autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo
ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità
di apertura dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, i candidati dovranno allegare tutta la documentazione relativa ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato firmato e debitamente documentato.
L’omissione, in allegato alla domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare
i titoli dichiarati.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali,
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
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-

deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi o inviata tramite PEC – e sottoscritta personalmente dall’interessato
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate;
possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00, purché
il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie
dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È inoltre possibile per il candidato
autenticare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare
alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La graduatoria, sarà formulata da apposita commissione di
valutazione, composta da tre dirigenti esperti nelle materie di cui
al presente avviso e rappresentativi della professionalità in argomento, coadiuvata da personale amministrativo, con funzioni di
segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
35, 3° c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno invitati i candidati:
Il colloquio si svolgerà presso la Sala Riunioni Ufficio Concorsi SUMAGP situata al 3^ piano della sede aziendale di Via
Gramsci n.12 – Bologna e il giorno e l’ora saranno comunicati
mediante pubblicazione – con valore di notifica a tutti gli ef-

fetti nei confronti dei candidati – sul sito internet istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna, www.ausl.bologna.it, nella sezione bandi di concorso, dal giorno 4/11/2019 con un preavviso
di almeno 20 giorni.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione. Non
verranno inviate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a
causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non
ammessi al presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà “sulle materie inerenti agli ambiti descritti nel presente
bando”
La commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 20;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento ai
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 55 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dopo la valutazione, da parte della
commissione, del colloquio stesso.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito
nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
nella sezione bandi di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile,
senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero
di disporne la revoca.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
30/6/2003, n. 196 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 direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati
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hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
– via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 – 9592 – 9589
– 9591 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 – posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Il Direttore SUMAGP (SC)
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Indizione di una selezione pubblica, per titoli e prova d'esame, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Dirigente medico disciplina di Cardiologia per il Presidio
Ospedaliero aziendale
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
n.0000710 del 18/9/2019 ed in applicazione di quanto disposto
dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, e
successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL dell’Area della
Dirigenza medica e veterinaria, vigente, dai DD.PP.RR. n. 483 e
n. 484 del 10/12/1997, è indetta Pubblica Selezione, per titoli e
prova d'esame per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina di cardiologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana di uno degli Stati membri dell’U.E. o
di altra nazionalità. Sono equiparati ai cittadini italiani gli

italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli
Stati membri dell’UE o di altra nazionalità nella domanda
di ammissione al concorso dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. idoneità fisica all'impiego (che verrà accertata, a cura dell'Amministrazione, prima dell'immissione in servizio).
La partecipazione alle selezioni indette da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d'età e sono aboliti i relativi
titoli preferenziali (L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3); non possono comunque essere ammessi alla selezione coloro che abbiano
superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979, n. 761).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in medicina e chirurgia;
- Specializzazione post laurea in cardiologia;
- sono ammessi alla selezione anche i candidati iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché,
qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso di specializzazione nella disciplina;
- per questi ultimi candidati sarà formulata una separata graduatoria e l’eventuale conferimento dell’incarico sarà in ogni
caso subordinato al conseguimento della specializzazione;ovvero:
- Specializzazione in disciplina equipollente, così come definite
dal DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Specializzazione in disciplina affine, così come definite dal
DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
(art. 15 del DLgs. 30/12/1992, n. 502, così come modificato
dall’art. 8 comma 1 lettera b) del DLgs 28/7/2000, n. 254);
- Il personale 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
a concorsi presso Aziende Sanitarie diverse da quella di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR 483/97);
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione. Il difetto anche di
uno solo dei requisiti generali e specifici comporta la non ammissione alla selezione.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23/8/1988,
n. 370, la domanda di ammissione ed i documenti alla medesi-
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ma allegati, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti
all'imposta di bollo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
Dlgs. 30/6/2003, n. 196 per le parti ancora valide, in quanto non in
contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la
protezione dei dati personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia; la presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati
implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle
procedure finalizzate alla selezione.
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta
al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
- la data, il luogo di nascita e la residenza
- cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei requisiti specificati al punto 1) del paragrafo “Requisiti generali
di ammissione” del bando di selezione;
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione e dell'eventuale cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure, procedimenti disciplinari in corso;
- le eventuali condanne penali riportate oppure, procedimenti
penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza ed in espressa l’assenza di condanne per i reati di
cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinces e 609
undecies c.p ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- il titolo di studio posseduto. Se il titolo è stato conseguito all’estero dovrà risultarne l’equipollenza certificata dalla
competente autorità;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l’esclusione del relativo beneficio;
- il domicilio presso il quale dovrà ad ogni effetto essere fatta
ogni necessaria comunicazione ed eventuale recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad ogni effetto
la residenza di cui al punto 1.
I beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20
della predetta legge: il candidato specifica l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante la prova d'esame prevista dal presente bando.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 39 DPR 445/2000). La mancata
sottoscrizione della domanda in forma autografa determina l’esclusione dalla selezione
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire ESCLUSIVAMENTE nei modi seguenti:

- mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma – Dipartimento Interaziendale Risorse
Umane - Area Giuridica - Ufficio Concorsi – Via Gramsci n.14
– 43126 Parma; (con oggetto: domanda di ammissione alla selezione – dirigente medico di cardiologia)
ovvero
- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it con
oggetto: «domanda di ammissione alla selezione – dirigente medico di cardiologia».
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf (no
zip) e fotocopia di documento di identità in corso di validità, in
cui il candidato attesti che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei
titoli allegati.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files. Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’invio di domande antecedenti all’apertura dei termini della selezione saranno considerate irricevibili.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio, non
fa fede il timbro di spedizione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare
la documentazione relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione e ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Le dichiarazioni contenute nel curriculum, utilizzabili ai fini
dell’attribuzione dei punteggi previsti per i titoli, dovranno essere
debitamente documentate. I documenti, a sostegno delle dichiarazioni curriculari, potranno essere presentati in originale o in
copia fotostatica accompagnata dalla relativa dichiarazione di atto notorio, attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR
445 del 2000 ovvero, autocertificate ai sensi del DPR 445/2000.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate, l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale), le date (giorno mese ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le eventuali
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interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una pubblica amministrazione deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del DPR 761/79
(aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle relazioni presentate a convegni, congressi queste devono essere edite
a stampa e necessariamente prodotte per esteso. Possono tuttavia
essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Alle specializzazioni universitarie, conseguite ai sensi del
D.Lgs n. 257/91 e s.m.i., anche se fatte valere come requisito di
ammissione, saranno applicate, qualora debitamente documentate, le valutazioni previste dalle specifiche normative di legge.
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità. Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di
autocertificazione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet dell’Azienda USL di Parma.
Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco
dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alla prova di esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.
Convocazione dei candidati ammessi alla selezione:
Per i candidati ammessi alla selezione il diario della prova sarà
pubblicato sul Sito Internet Aziendale www.ausl.pr.it il 18/11/2019
alla voce Amministrazione trasparente – concorsi/avvisi attivi.
La pubblicazione sul Sito Internet Aziendale vale come
convocazione per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione di non ammissione alla selezione.
Prova d’esame: Sulle materie inerenti alla disciplina a selezione nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici
di almeno 42/60.

Punteggio Titoli max.15 punti.
Graduatoria dei partecipanti alla selezione e suo utilizzo
Nella formulazione della graduatoria verranno applicate le
disposizioni contenute nel DPR 10/12/1997, n. 483.
La graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL è immediatamente efficace.
Tale graduatoria rimane valida per periodo di trentasei mesi dalla data di approvazione ed entro il termine di validità e nel
rispetto dell’ordine della stessa, verrà utilizzata per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti
probatori.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio è preferito il candidato
più giovane d’età (art. 2, comma 9, Legge 16/6/1998, n. 191).
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, nel termine di trenta giorni dalla data della
relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, i documenti necessari
alla stipula del contratto individuale di lavoro.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria, nel quale verrà indicato la data di presa di servizio. Gli effetti economici
del rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997,
n. 483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario Nazionale.
In applicazione dell’articolo 7, punto1, D.Lgs 165/2001,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione alla selezione presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi e le pubbliche selezioni, 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 Unità Sanitaria Locale di Parma e delle
loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda USL di Parma si riserva ogni facoltà di disporre la
proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
al Dipartimento Interaziendale Risorse Umane – Area Giuridica – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n.14 – 43126 - Parma – tel.
0521/971213 -.
Il Bando è altresì consultabile sul sito internet aziendale:
www.ausl.pr.it. Alla voce - Amministrazione trasparente – concorsi avvisi attivi
Il Direttore generale
Elena Saccenti
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 3 incarichi di prestazione d’opera intellettuale riservati a Psicologi in possesso di specializzazione
in Psicoterapia
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
(SUMAGP) Dott.ssa Mariapaola Gualdrini n. 306 del 18/9/2019
è indetto un Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento n. 3 incarichi di prestazione
d’opera intellettuale riservati a Psicologi in possesso di specializzazione in Psicoterapia per lo svolgimento di attività correlate ad
un progetto denominato: “Attività clinica-psicologica (Diagnosi,
cura e prevenzione) rivolta a soggetti portatori di Malattie Rare
e alle loro famiglie nell’ambito del Centro HUB della rete H&S
Regione Emilia-Romagna, per la diagnosi, il follow-up ed il trattamento delle Malattie Rare in età evolutiva” in favore dell’Unità
Operativa Pediatria – Pession- Struttura Semplice Malattie Rare
Congenito-Malformative dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi.
Durata degli incarichi di collaborazione 12 mesi.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo di ciascuno dei contratti in parola ammonta ad € 12.000,00.
Il compenso verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata
dal Direttore dell’Unità Operativa.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato ed il Direttore
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo entro il giorno di scadenza del bando al:
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) – Ufficio Contratti di lavoro autonomo – Area
S.Orsola-Malpighi, via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
oppure
- possono essere presentate direttamente presso Ufficio Concorsi – via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12. Si precisa che gli operatori non sono
abilitati al controllo circa la regolarità della domanda All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita
ricevuta.
oppure
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda
con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file
in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere per oggetto:
“domanda di procedura comparativa riservata a Psicologi in
possesso di specializzazione in Psicoterapia di ____________
(indicare il proprio cognome e nome)”. Le domande inviate
da una casella di posta elettronica non certificata o che non
soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati
dalla procedura selettiva.

La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per eventuali informazioni i candidati si rivolgano al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP) – Area S. Orsola telefonando ai seguenti numeri:
051/6079961 - 6079962.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 24 ottobre 2019
Il Direttore SUMAGP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso il Dipartimento Farmaceutico Interaziendale
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazi
one 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 laureato in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, per attività inerente il progetto:
“Gestione informatizzata e applicazione in tempo reale dei MEAs
((Managed Entry Agreements) relativi ai farmaci ad alto costo
per la raccolta aggiornata dei dati clinici e per l’ottenimento dei
rimborsi previsti dagli accordi negoziali AIFA” presso il Dipartimento Farmaceutico Interaziendale.
Requisiti specifici di ammissione:
-

Diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche

-

Abilitazione all’esercizio della professione

-

Iscrizione all’Ordine professionale
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):

-

Approfondimenti in tema di Farmacologia
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-

Conoscenza programma informatici per la gestione dei dati
Buona conoscenza dell’inglese
Al professionista sono richieste: adeguata conoscenza dei
farmaci specialistici e innovativi; adeguata conoscenza degli
strumenti informatici per la gestione dei dati; buone capacità metodologiche e relazionali.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso lordo annuo è determinato in € 32.220,00
oltre oneri ed IVA.
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 colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo
professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it” - sezione Concorsi
– Convocazioni – sottosezione “Bandi incarichi libero professionali: convocazioni”. Non vi saranno altre forme di notifica:
sarà onere dei candidati prendere visione dell’avviso. La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora indicati
sarà consi derata rinuncia alla selezione.
L’ incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60)
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso
da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, 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. (cfr.
art. 4 e 6 del Codice di comportamento aziendale disponibile sul
sito web istituzionale). Tali situazioni devono essere descritte nel
curriculum vitae allegato alla domanda.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione “Bandi per
incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line”
dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico Libero Professionale per laureato in Farmacia o in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, presso il Dipartimento Farmaceutico Interaziendale, 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
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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 Amministrazione del Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione
della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro 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 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.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico l.p. 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 a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 24 ottobre 2019
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura Complessa di Ematologia
 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 Scienze Biologiche o Biotecnologie, per svolgere attività clinico-assistenziale

inerente il progetto “ Diagnosi citogenetico-molecolare, combinata con l’esame cito-isto-morfologica, immunofenotipico ed
immunologico delle neoplasie ematologiche” pre sso la Struttura Complessa di Ematologia.
Requisiti specifici di ammissione:
- Diploma di laurea in Scienze Biologiche (LM 6) o Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM 9)
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi
- Documentata esperienza professionale nella diagnosi citogenetica di laboratorio delle neoplasie ematologiche
Criteri di preferenza:
- Esperienza di ricerca su temi di patogenesi citogenetico-molecolare e virale delle neoplasie ematologiche
Il professionista svolgerà attività di: Analisi citogenetica in
combinazioni con analisi cito-isto-morfologiche, immunofenotipiche e molecolari dei campioni di sangue periferico e midollo
osseo, raccolti da pazienti affetti da neoplasie ematologiche acute e croniche. Correlazioni tra i dati biologici e le caratteristiche
cliniche statiche e dinamiche dei pazienti.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso lordo complessivo è determinato in
€ 32.220,00, oltre oneri.
La sel ezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con
il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it ” - sezione
Concorsi – Convocazioni – sottosezione “Bandi incarichi libero
professionali: convocazioni”. Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione dell’avviso. La
mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora indicati sarà consi derata rinuncia alla selezione.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60)
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso
da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, 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;
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5. Idoneità fisica all’impiego
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque
sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art.
6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.
aou.mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso
sottosezione “Bandi per incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line” dell’Avviso pubblico per il
conferimento di incarico Libero Professionale per laureato in
Scienze Biologiche o Biotecnologie, presso la Stru ttura Complessa di Ematologia, 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 Amministrazione del Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione
della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro 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 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.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico l.p. 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 a atipici@ausl.mo.it.
Scadenza: 24 ottobre 2019
Il Direttore
Antonio Sapone
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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 alla 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” da svolgersi presso l’Unità Operativa Nefrologia
In esecuzione della decisione del Direttore S.C. Interaziendale
Area Giuridica n. 879 del 27/9/2019, 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.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione in Nefrologia;
Saranno considerati titoli preferenziali:
- Esperienze maturate nella 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;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati o
acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale Area
Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima

Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R.
n. 445/2000.
è inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 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
Sulla busta andrà riportata la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico
libero professionale/di collaborazione coordinata continuativa”.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
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dei seguenti modi:
-a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.
- presentata direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Contratti Atipici – Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci, 14 - Parma,
ESCLUSIVAMENTE nei seguenti giorni:
il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - il giovedì dalle ore
9.00 alle 17.00.
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 a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00
del 24 ottobre 2019.
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. Nel caso di presentazione diretta farà fede il timbro e la data
apposti dall’Ufficio ricevente.
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 lunedì 28 ottobre 2019 alle ore 9.30 presso
stanza 067 Padiglione 4 – piano terra dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14 - Parma.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione
esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati e del
colloquio effettuato, ed approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare

rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale, di sei mesi, ad un laureato in
Medicina e Chirurgia, per attività relative alla realizzazione
del progetto “Impostazione e redazione protocollo Awake
Surgery nelle neoplasie cerebrali” da svolgersi presso l’Unità
Operativa Neurochirurgia
In esecuzione della decisione del Direttore S.C. Interaziendale
Area Giuridica n. 883 del 27/9/2019, si procederà all’attivazione
di un contratto libero professionale della durata di sei mesi, da
svolgersi presso l’Unità Operativa Neurochirurgia.
Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto: “Impostazione e redazione protocollo Awake Surgery nelle
neoplasie cerebrali”
Il compenso lordo è determinato in € 12.000,00.
Il professionista selezionato sarà altresì impegnato nello svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del presente bando,
consistente:
- in turni di guardia medica notturni e/o festivi, sino ad un
massimo di otto mensili, a fronte di un compenso aggiuntivo di
€ 143,00 lordi per turno di dodici ore;
- in turni di pronta disponibilità notturni e/o festivi, sino ad
un massimo di otto mensili.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione in Neurochirurgia.
Sarà considerato titolo preferenziale il possesso di autonomia chirurgica anche per patologie complesse.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
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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. 30/06/2003 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 - con-

seguito 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
Sulla busta andrà riportata la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico
libero professionale/di collaborazione coordinata continuativa”.
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.
- presentata direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Contratti Atipici – Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci, 14- Parma,
ESCLUSIVAMENTE nei seguenti giorni:
il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - il giovedì dalle ore
9.00 alle 17.00.
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 a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00
del 24 ottobre 2019.
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. Nel caso di presentazione diretta farà fede il timbro e la data
apposti dall’Ufficio ricevente.
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 25 ottobre 2019 alle ore 9.30 presso
lo studio del Direttore dell’U.O. Neurochirurgia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci, n.14 - Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione, in base a criteri preventivamente determinati, con particolare
riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato
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sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati
e del colloquio effettuato, ed approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero professionali presso il Servizio
Dipendenze Patologiche del Dipartimento di Salute Mentale
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di
incarichi di lavoro autonomo, approvato con deliberazione n. 70
del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001
e s.m.i., si procederà al conferimento di tre incarichi libero professionali a favore di laureati in Psicologia, specializzati, per attività
inerente il progetto regionale denominato: “Potenziamento interventi di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi da gioco
d’azzardo patologico”.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea Magistrale/Specialistica in Psicologia
- Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi con annotazione dell’attività di psicoterapeuta
- Specializzazione in Psicoterapia
- Documentata esperienza, di almeno 6 mesi, di attività svolta
come psicologo nell’ambito dei servizi delle dipendenze patologiche di strutture pubbliche e/o private accreditate
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione):
- Conoscenza/applicazione dei modelli di intervento cognitivo-comportamentali e/o sistemico relazionali
- Conoscenza della normativa nazionale e regionale in tema di
gioco di azzardo patologico
Ciascun incarico avrà durata di 24 mesi, la decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della
procedura selettiva ed ad ogni professionista sarà corrisposto il
compenso lordo annuo di € 27.000,00 onnicomprensivo.
Gli psicologi saranno impegnati nelle seguenti aree specifiche di intervento:

-

progettazione e realizzazione di progetti di prevenzione universale e/o selettiva;
- gestione fase di valutazione diagnostica;
- attività di psicoterapia individuale, di gruppo e familiare;
- partecipazione ai gruppi di lavoro aziendali e distrettuali predisposti per il contrasto al gioco d’azzardo.
Ciascun professionista svolgerà le attività assegnate su più
sedi; ogni incarico avrà tuttavia quale sede di riferimento, una
delle tre strutture complesse di area delle Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL: Area Centro, Area Nord e Area Sud.
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)
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata, da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste,
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva che verterà su
argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con
le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “ http://www.
ausl.mo.it ” - Concorsi e Avvisi, sezione Convocazioni e Calendario prove”. Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere
dei candidati prendere visione dell’avviso. La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora indicati sarà consi
derata rinuncia alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13
- Godimento dei diritti civili e politici
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
- Idoneità fisica all’impiego
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Modena
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
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L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non 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
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica,
entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: http://
www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per incarichi e collaborazioni” cliccando, sul “Modulo on-line dell’Avviso
pubblico per “Dipendenze Patologiche del Dipartimento di Salute
Mentale”, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
Le domande si considereranno presentate nel momento in cui
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, con
il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è
esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non
prevista dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.

Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati.
Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire gli incarichi oggetto delle suddette procedure comparative.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 24 ottobre 2019
Il Direttore SUAP
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
incarico
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di eventuali incarichi libero professionali per
attività di Pronto Soccorso presso le U.O. di PS e Medicina
d'Urgenza dell'Azienda USL di Modena
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento
di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione n. 70
del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001
e s.m.i., si procederà al conferimento di eventuali incarichi libero
professionali a favore di laureati in Medicina e Chirurgia per
svolgere attività di Pronto Soccorso presso le U.O. di Pronto
Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Azienda USL di Modena.
-

Requisiti specifici di ammissione:
Laurea in Medicina e Chirurgia
Abilitazione all’esercizio della professione
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi

-

Criteri preferenziali in ordine:
Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’accettazione e
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d’urgenza, ovvero in disciplina equipollente o affine
- Altre specializzazioni
- Attestato del corso di formazione regionale su Emergenza
Urgenza 118
- Corsi specifici nell’area dell’emergenza (BLSD – PBLSD
– PHTC - ALS)
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso mensile lordo è determinato fino ad un
massimo di € 4.200,00.
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)
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata, da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste,
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva che verterà su
argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con
le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “ http://www.
ausl.mo.it ” - Concorsi e Avvisi, sezione Convocazioni e Calendario prove”. Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere
dei candidati prendere visione dell’avviso. La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora indicati sarà consi
derata rinuncia alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13;
- Godimento dei diritti civili e politici
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
- Idoneità fisica all’impiego
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Modena
- Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per
la presentazione delle domande di ammissione. La omessa
indicazione anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

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
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica,
entro le ore 12,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena:
http://www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per
incarichi e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line” dell’
Avviso pubblico per il conferimento di un Incarico Libero Professionale a laureato in Medicina e Chirurgia, U.O. di Pronto
Soccorso e Medicina d’Urgenza, seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
Le domande si considereranno presentate nel momento in cui
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione
è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
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di effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta
in forma cartacea.
L'Azienda USL di Modena non assume responsabilità per
disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva
comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
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 Amministrazione del Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione
della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro 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 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.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico l.p. ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia. L’Azienda si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della
presente selezione comparativa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it.
Scadenza: 24 ottobre 2019
Il Direttore
Antonio Sapone

e leucosi dei bovini e ovocaprini e di peste suina classica, malattie vescicolari dei suini e malattia di aujeszky

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

L'Azienda USL declina comunque ogni responsabilità per
eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio postale.

INCARICO
Incarichi libero-professionali per l'espletamento delle attivita’
veterinarie di prelievo obex bovino e ovicaprino ed effettuazione piani di risanamento e controllo di tubercolosi, brucellosi

In attuazione della deliberazione del Direttore generale
n. 0000708 del 18/9/2019 esecutiva a norma di legge, viene emesso un pubblico avviso per la formazione di una graduatoria per
il conferimento di:
incarichi libero-professionali per l'espletamento delle attivita’
veterinarie di prelievo obex bovino e ovicaprino ed effettuazione piani di risanamento e controllo di tubercolosi, brucellosi e
leucosi dei bovini e ovocaprini e di peste suina classica, malattie
vescicolari dei suini e malattia di aujeszky.
Possono partecipare all'avviso pubblico i medici veterinari
che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, siano iscritti all'Albo professionale.
Le domande di ammissione all'avviso, redatte in carta semplice e indirizzate al Direttore generale dell'Azienda USL di Parma,
debitamente sottoscritte e corredate da fotocopia non autenticata
del documento di identità, dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Protocollo generale dell'Azienda U.S.L. - Strada del
Quartiere n.2/a - 43125 Parma
ovvero:
Trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: ausldiparma@pec.ausl.pr.it con oggetto: «domanda di ammissione al conferimento di incarichi libero
–professionali per attività veterinarie di prelievo Obex bovino e
ovinocaprino ………».
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf e fotocopia di documento di identità in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione entro le ore 12 del 15° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine per il ricevimento delle domande da parte dell'Azienda USL è perentorio.
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 la data del timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda di ammissione all'avviso gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. data e luogo di nascita
2. residenza
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3. domicilio, se diverso dalla residenza
4. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere data
ogni necessaria comunicazione
autocertificare come requisito specifico di ammissione alla selezione:
1. la data di conseguimento della laurea e dell'abilitazione
all'esercizio professionale
2. il voto di laurea
3. iscrizione all'Albo professionale
4. la competenza specifica al prelievo di obex, attestata dalla frequenza di un corso di formazione (come quello già svolto
presso l’Ordine di Parma) o da comprovata esperienza pratica
equivalente;
dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 de1 28/12/2000 (dichiarazione sostitutiva di notorietà):
1. di non avere in essere rapporti di lavoro dipendente o convenzionato (ex artt. 47 e 48 L. 833/78)
2. l'eventuale periodo di attività svolta in qualità di medico
veterinario addetto al prelievo di obex da animali morti in azienda
e eventuali periodi di attività svolti in qualità di medico veterinario addetto ai piani di risanamento e controllo;
3. eventuali specializzazioni possedute;
4. il possesso della patente di guida categoria B
secondo il modello di domanda che può essere scaricato via internet dal sito aziendale www.ausl.pr.it alla voce amministrazione
trasparente – concorsi avvisi attivi.
La graduatoria dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma,
che avrà valenza biennale per gli anni 2020-2021, sarà formata
sulla base dei seguenti elementi, come definiti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 178 del 20/2/2001:
a) voto di laurea: da 96 a 100 punti 1; da 101 a 105, punti 2;
da 106 a 110, punti 3; 110 e lode, punti 4
b) specializzazione in Disciplina ricompresa tra quelle
dell’Area Sanità Animale o equipollente: punti 2
c) per ogni altra specializzazione oltre a quella considerata
al punto b): punti 0,5
e) per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attività
di medico veterinario addetto ai prelievi di obex; punti 0,2 e per
ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attività di medico
veterinario addetto ai piani di risanamento e controllo punti 0,2
(si considera solo un'attività ai fini del conteggio se svolte contemporaneamente).
f) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, di anzianità
di laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2
L 'incarico sarà conferito secondo l'ordine di graduatoria ai
medici veterinari che non si trovino in condizioni di incompatibilità per specifiche norme di legge o contratto di lavoro.
I medici veterinari incaricati con i quali verrà stipulato apposito contratto, riceveranno i compensi come sottoindicati:
Piani di risanamento bovini-caprini:
-

Prelievo di sangue (bovino od ovi –caprino) € 0,65 x capo
ENPAV compresa

-

Intradermoreazione alla TBC compresa lettura € 2,60 x capo
ENPAV compresa

-

Prelievo di sangue più intradermo alla TBC € 3,25 x capo
ENPAV compresa

-

Prelievo di latte di massa € 6,25 x prelievo ENPAV compresa
Prelievo di Obex: tariffa pari ad Euro 35,73, ENPAV
compresa, a cui va aggiunta l’IVA a carico della AUSL, per
un totale di 43,60 Euro in fattura (il materiale per il prelievo
e i dispositivi medici di protezione, monouso, sono distribuiti
dalla AUSL).
Piani di risanamento suini:
- Prelievo di sangue suini € 4,87 per capo ENPAV compresa
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati
nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 675/96.
L'Azienda U.S.L di Parma si riserva la facoltà di annullare,
revocare sospendere o modificare il presente avviso, in relazione ad eventuali modifiche normative ed alle esigenze di servizio.
il Direttore generale
Elena Saccenti
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO

Riapertura dei termini dell'avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi
professionali
Art. 1 – Oggetto
In attuazione della Deliberazione del Direttore Generale
n. 227 del 26/7/2019 così come modificata dalla delibera n. 268
del 30/9/2019 è indetto un avviso pubblico con riapertura dei
termini del precedente bando pubblicato nel BUR n. 293 del
11/9/2019 finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati
dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento, ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 4 e art. 17, comma 1, lett.
d), di incarichi di patrocinio legale nell’interesse dell’Istituto Ortopedico Rizzoli (Istituto) e per incarichi di assistenza legale a
carattere consulenziale e di supporto.
L'Elenco è suddiviso in sette (7) sezioni:
1. Diritto civile e penale – Responsabilità Sanitaria
2. Diritto civile e commerciale
3. Diritto Penale
4. Diritto del lavoro e della previdenza sociale
5. Diritto Amministrativo
6. Diritto applicato alla Information e Communication Technology, sicurezza e tutela dei dati personali
7. Diritto delle imprese/società/consorzi/associazioni e delle attività produttive e commerciali, dei beni immateriali e opere
dell’ingegno, diritto internazionale.
Ciascun avvocato in possesso dei requisiti indicati all’art. 2
potrà inoltrare istanza per l'inserimento in massimo due sezioni.
L'Elenco sarà approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e verrà pubblicato sul sito
internet aziendale.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno
5 anni e comprovata esperienza professionale, desumibile
da dettagliato curriculum vitae con particolare riguardo alla
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sezione per la quale si richiede l’inserimento.
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di
legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
4. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente alle ipotesi applicabili;
5. assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio
della professione forense;
6. assenza di conflitto di interessi o di cause di incompatibilità
a svolgere incarichi in difesa dell’Ente. In particolare, non
avere negli ultimi tre anni dalla data di presentazione della
domanda, contro questo Istituto o suoi dipendenti per motivi
d’ufficio: avanzato richieste di risarcimento danni o diffide,
cause in corso, costituzioni di parte civile o difese di parti offese, incarichi da parte di querelanti/denuncianti;
7. impegno a non avere rapporti di patrocinio contro l'Istituto
Ortopedico Rizzoli o contro il personale aziendale nel periodo
di iscrizione nell'Elenco nonché nel periodo di svolgimento
delle attività di patrocinio derivanti dall'iscrizione nell'Elenco suddetto (impegno che va esteso anche ai professionisti
dell'associazione o società professionale di cui eventualmente
faccia parte l'istante), a pena di revoca dell’incarico ed esclusione dall’elenco;
8. ai fini della determinazione del compenso per attività giudiziale o stragiudiziale, nonché per i procedimenti di mediazione e
Accertamento tecnico Preventivo finalizzato alla conciliazione, assunzione dell’obbligo di applicare le tariffe così come
stabilite nelle “condizioni generali” allegate al presente bando e al successivo articolo 6.
9. possesso, con l'obbligo di mantenerla per tutto il periodo di
iscrizione all'elenco aziendale e per tutto il periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall'iscrizione
nell'Elenco suddetto, di una assicurazione professionale personale, per un massimale di almeno 1.000.000,00 euro.
10. impegno a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione
agli incarichi conferiti, nonché a rispettare le norme deontologiche forensi e il codice di comportamento dell’Istituto
per quanto compatibile.
11. disponibilità a incontrare l’assistito su richiesta e a partecipare a incontri presso la sede dell’Ente senza oneri aggiuntivi,
neppure di trasferta e non attribuire costi aggiuntivi relativi
alla domiciliazione per cause sul Foro di Bologna.
12. iscrizione all’albo professionale degli Avvocati
13. tutti i requisiti sopra detti dovranno essere autocertificati con
le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.,
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
e permanere durante tutto il periodo di validità dell'elenco.
Art. 3 – Domanda di ammissione
La domanda di ammissione in carta semplice, redatta preferibilmente secondo il modello Allegato A al presente avviso con
la forma della Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto
di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 28 dicembre 2000,
n. 445, dovrà essere datata e sottoscritta dal singolo professionista iscritto all'Albo e indirizzata al Direttore Generale dell'Istituto
Ortopedico Rizzoli.
Alla domanda dovranno essere allegati:

1) curriculum vitae e a scopo informativo
2) fotocopia non autenticata del documento di identità del
professionista
3) condizioni generali di cui all'Allegato B sottoscritte per
accettazione
La domanda e i relativi allegati, debitamente sottoscritti, dovranno essere inoltrati in unico file formato pdf esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata personale del singolo professionista, esplicitando in oggetto la dicitura “Avviso pubblico per
la costituzione di un elenco di Avvocati”, al seguente indirizzo
PEC: direzione.amministrativa@pec.ior.it.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono ammesse unicamente domande provenienti da singoli professionisti ancorché aderenti ad associazioni o società tra
avvocati.
A pena di inammissibilità, la domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di gg 30 dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Il termine è fissato nelle ore 24:00 del giorno di scadenza
indicato nel Bollettino Ufficiale medesimo.
L'Istituto Ortopedico Rizzoli declina ogni responsabilità per
eventuali ritardi delle domande imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
L'Istituto Ortopedico Rizzoli non assume responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC, oltre che dalla mancata acquisizione delle
ricevute di accettazione e consegna PEC, da parte dell'istante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo PEC indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
elettronici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Saranno escluse le istanze:
- pervenute dopo la scadenza del termine del presente avviso,
anche se spedite entro il giorno e l'ora indicate, qualunque sia la
causa del ritardo, anche se non imputabile al candidato;
- mancanti di curriculum vitae;
- mancanti delle condizioni generali sottoscritte per accettazione;
- effettuate da soggetti non in possesso dei requisiti di ammissione indicati in precedenza.
Si rammenta, infine, che l'Istituto Ortopedico Rizzoli effettuerà
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione
non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 4 – Iscrizione nell'Elenco
L’iscrizione nell'Elenco, suddiviso nelle sezioni individuate all’art. 1,avverrà previo esame da parte degli uffici aziendali
delle domande presentate. L'iscrizione consegue all'esito favorevole della verifica della regolarità e completezza delle domande
di ammissione, della documentazione allegata e del possesso dei
requisiti risultante dalle dichiarazioni pervenute.
L'omessa indicazione e/o il mancato possesso dei requisiti
richiesti dal presente avviso nonché la mancata allegazione e/o
sottoscrizione delle condizioni generali e/o del curriculum vitae
determinano l’inammissibilità della domanda.
L'Elenco, per mera comodità di consultazione, verrà formu-
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lato secondo il criterio alfabetico.
L'iscrizione nell’Elenco è approvata con deliberazione del
Direttore Generale ed è pubblicata sul sito internet dell'Istituto
entro i successivi 60 giorni.
È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall’elenco. Decorso il termine di 3 anni dalla
data di approvazione dell’elenco di cui al presente avviso, con
deliberazione del Direttore Generale, l’Istituto procede all’aggiornamento dell’elenco mediante la pubblicazione di un nuovo
avviso pubblico per la verifica del mantenimento dei requisiti dei
soggetti iscritti e l’ammissione di nuove candidature.
L’istituto può disporre la cancellazione d’ufficio di un professionista dall’elenco, dandone tempestiva comunicazione, qualora
si verifichi una delle circostanze indicate dall’art. 8 dell’Allegato B al presente avviso.
Art. 5 - Modalità di affidamento dell'incarico
L'inserimento in Elenco non comporta l'assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell'Istituto, né l'attribuzione di alcun
diritto soggettivo in capo al professionista iscritto in ordine ad
eventuali conferimenti di incarichi.
L’Istituto si riserva di attingere dall’elenco ai fini dell’individuazione di un professionista cui conferire, ai sensi dell’art.
17, comma 1, lett. d), oltre che nel rispetto dei principi generali stabiliti dall’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’incarico
di cui all’art. 1 del presente avviso, attraverso i criteri oggettivi,
non discriminatori, di:
- professionalità e competenza desunte dal numero e dalla rilevanza degli incarichi svolti;
- titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto dell’incarico legale da affidare;
- consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi
conferiti in precedenza;
- proficua collaborazione con l’Istituto in relazione alla medesima questione/materia/contenzioso
- preventivo contenente la specifica offerta economica.
La scelta dell’incaricato avviene nel rispetto dei criteri sopra
indicati previa consultazione di almeno n. 2 ( due) professionisti,
tenuto conto dell’oggetto, del livello di complessità della controversia e del valore economico della controversia, nonché del
criterio di rotazione degli incarichi ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.
Ciascun professionista consultato fornisce all’ Istituto un dettagliato preventivo di spesa entro n. 5 giorni lavorativi dall’invio
della richiesta; decorso il predetto termine, l’Istituto procede alla
valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti. L’Istituto, valutate le circostanze del caso di
specie e la congruità del compenso proposto, si riserva di affidare l’incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di
spesa, fermi restando i criteri di affidamento di cui sopra.
Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in
modo autonomo. Il rapporto che sorgerà tra l'Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna e i professionisti presenti in Elenco sarà regolato dalle condizioni generali riportate nell'Allegato B al presente
avviso. Il rispetto delle Condizioni Generali costituisce condizione necessaria per il mantenimento nell'Elenco e il successivo
conferimento di eventuali incarichi.
Gli iscritti all’elenco dovranno comunicare tempestivamente
ogni variazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco medesimo.

L’Elenco potrà essere utilizzato dall’Azienda per l’affidamento di incarichi libero professionali nei casi di richiesta di
patrocinio legale da parte del personale aziendale ai sensi della
vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Resta salvo il diritto del personale aziendale di affidare un
incarico ad un difensore di fiducia non compreso nell’elenco ai
sensi dell’art. 25, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 per la Dirigenza Medica Veterinaria o ai sensi dell’art. 25, comma 2, del
CCNL 8 giugno 2000 per la Dirigenza SPTA o ai sensi dell’art.
26 comma 2 del CCNL 20 settembre 2001 per il Comparto Sanità.
L’individuazione del legale nell’ambito dell’Elenco è rimessa alla libera scelta del personale coinvolto nel procedimento.
L’Elenco sarà altresì utilizzabile dall’Istituto e/o dal personale aziendale nell’ambito del Programma regionale per la gestione
diretta dei sinistri derivanti da responsabilità sanitaria, fatte salve diverse indicazioni e/o determinazioni da parte della Regione
Emilia-Romagna.
L’Elenco sarà anche utilizzabile dall’Istituto per conferire incarichi a propria tutela nei procedimenti di cui all’art. 17 lett. d)
del D.Lgs. n. 50/2016.
L’assegnazione dell’incarico avviene mediante invio tramite PEC della delibera di incarico.
Per il personale, l’affidamento dei singoli incarichi verrà formalizzato tramite conferimento di mandato difensivo sottoscritto
direttamente dal personale interessato.
Il compenso ai sensi delle condizioni generali - Allegato B
al presente avviso sarà erogato all’espletamento dell’incarico.
In casi residuali ed eccezionali caratterizzati da consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi
attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare
complessità o novità del thema decidendum, o ad esigenza di difesa comune con altri enti, l’Istituto si riserva di procedere mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista
anche non iscritto nell’elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.
Resta fermo quanto previsto dai commi precedenti in merito al possesso dei requisiti di competenza e professionalità e di
conguità delle condizioni economiche praticate
Art. 6 – Onorario
I compensi professionali relativi agli incarichi conferiti come all’art. 5 sono corrisposti avuto riguardo alle tariffe forensi
così come determinate dal Decreto del Ministero della Giustizia
n. 55/2014 (e successivi aggiornamenti), con le riduzioni previste all’articolo 5 delle “condizioni contrattuali” per ogni fase del
procedimento, oltre al rimborso di una percentuale massima del
15% per spese generali.
Non sono riconosciute spese di viaggio e domiciliazione sul
Foro di Bologna.
In tutti questi casi, l’Avvocato incaricato cura, per conto ed
in nome dell’Ente, l’esazione delle spese e degli onorari cui la
controparte è stata condannata fino all’emanazione del precetto.
Sono a carico dell’Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero
del credito fatto salvo il rimborso delle spese anticipate per conto
dell’Ente (quali: contributo unificato, spese di notifica, spese per
registrazione atti e similari), solo se debitamente documentate.
Art. 7 – Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016,
l’Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR), in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo
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dei suoi dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR), con sede
in Bologna, Via di Barbiano, 1/10, cap 40136.
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente
è contattabile all’indirizzo mail dpo@ausl.bologna.it.
L’Istituto può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di
attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo
la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa,
tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al
fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’Istituto
Ortopedico Rizzoli per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la finalità di gestione
delle procedure per l'iscrizione all'Elenco istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 26/7/2019.
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione
europea.
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico
in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che
Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. L’interessato ha diritto:
- di accesso ai dati personali;

-

Azienda USL della Romagna

aziende del SSR” approvata con Delibera di Giunta regionale –
Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013 (di seguito
denominata Direttiva Regionale), all’attribuzione ad un Dirigente Medico disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
di incarico quinquennale di direzione struttura complessa denominata Unità Operativa Direzione Medica Presidio Ospedaliero
di Riccione
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
da una Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno
di cui al successivo punto 1), attribuirà a ciascun aspirante un
punteggio sulla base della valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio. La terna degli idonei è composta, sulla base
dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sotto riportate.

INCARICO
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa Unità Operativa Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Riccione
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3056 del 27/9/2019, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018, si procede, con l'osservanza
delle norme previste e richiamate dal D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10/12/1997,
n. 484 e dalla “direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le
finalità sopra indicate. Il mancato conferimento impedisce l’attuazione della finalità e quindi l'esclusione dalla procedura.
Art. 8 – Disposizioni finali
Le domande in riferimento al precedente bando pubblicato nel BUR n.293 del 11/9/2019 sono ritenute valide anche ai
fini del presente bando e non necessitano di ripresentazione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Istituto
Scientifico: www.ior.it nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e verrà inviato ai Consigli dell'Ordine
degli Avvocati di Bologna e di Palermo.
Il presente avviso non è finalizzato alla predisposizione di
una graduatoria e non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, ma ha la semplice funzione di creare una
banca dati da consultare al solo fine di individuare gli avvocati a
cui affidare gli incarichi professionali. L’Istituto si riserva inoltre ogni facoltà di disporre eventualmente la revoca dell'avviso,
di non procedere all'approvazione dell'Elenco ovvero di non utilizzare l'Elenco in caso di modifiche normative e/o contrattuali
che determinino il venir meno dei presupposti per cui è stata indetta la presente procedura.
Art. 9 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni
Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del presente avviso, il responsabile del procedimento per la costituzione dell’elenco è la Dott.
ssa Laura Mandrioli, Responsabile del Servizio affari legali e generali dell’Istituto.
Eventuali informazioni possono essere chieste via pec, entro
il termine di validità del presente avviso, esplicitando in oggetto
la dicitura “INFORMAZIONI CIRCA L’AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI”,
all’indirizzo direzione.amministrativa@pec.ior.it.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
Scadenza: 8 novembre 2019
Il Direttore generale
Mario Cavalli
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Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla deliberazione sopra indicata, è pubblicata sul sito www.auslromagna.
it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, con riferimento al presente avviso. I candidati interessati alla
presente procedura sono pertanto invitati a prenderne visione.
2) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
3) Requisiti specifici di ammissione
a. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico;
b. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o disciplina
equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero. L’anzianità
di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484
nonché in ogni altra disposizione normativa vigente. Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30/1/1998 e s.m.i.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare riconosciuto dalla competente autorità.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.

Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi – sede operativa di
RIMINI - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale
deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione e un recapito telefonico;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3). Se il titolo di studio è stato
conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata
dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo PEC all’Azienda USL della Romagna – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - sede operativa di RIMINI, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda il candidato dovrà indicare se intende o meno
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aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >
Avvisi pubblici per Strutture Complesse, con riferimento al presente avviso.
5) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante deve allegare:
- un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000, datato e firmato,
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della presente selezione,
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale l’attività
è stata svolta;
- l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (casistiche) riferite
al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso, certificate
dal direttore sanitario sulla base della attestazione del Dirigente responsabile del competente Dipartimento o unità operativa.
L’attestazione dovrà essere corredata da uno schema di sintesi
delle casistiche allegate;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto degli ambiti di cui al successivo punto 9);
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi della Direttiva Regionale 312/2013, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle vigenti disposizioni normative, prima della nomina
del candidato prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
A tale fine ai candidati verrà richiesto, con la lettera di convocazione al colloquio, l’inoltro del curriculum stesso in formato
aperto PDF-A.
6) Autocertificazione
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011, n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra
P. A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare
l’attività stessa. Nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo,
monte ore settimanale e sede di svolgimento della stessa). Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni professionali rese dal candidato, la dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale
valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali,
ecc…) e un riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Si richiama inoltre quanto indicato al punto 5) in relazione
alla documentazione da allegare alla domanda.
7) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
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al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata dovrà essere inviata tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), entro il termine di scadenza del bando, in
un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che
comprenda la domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e copia di documento valido di identità personale del
candidato (dimensione massima del messaggio 50Mb), all’indirizzo PEC concorsirn@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso SC U.O. Direzione Medica Presidio Ospedaliero di
Riccione di_______ (indicare cognome e nome)” - non saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel,
jpg, ecc. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; b)
identificazione dell’autore tramite il sistema pubblico di identità
digitale (SPID) nonché attraverso la carta di identità elettronica
e la carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali
di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID). Nel caso in cui il candidato invii più
volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella
trasmessa per ultima.
In alternativa la domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata potrà essere:
- consegnata a mano entro il termine di scadenza del bando
all’Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, Via Coriano
n. 38 - Rimini - entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30. è richiesta la fotocopia (fronte retro) di un
documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto
della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al
controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della
Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio
Concorsi sede operativa di Rimini, Via Coriano n. 38 - 47924
– Rimini (RN). La busta deve contenere un’unica domanda di
partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà
recare la dicitura “domanda avviso SC U.O. Direzione Medica
Presidio Ospedaliero di Riccione di________(indicare cognome
e nome). 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. 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.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
8) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna e da 3 Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della presente
selezione, sorteggiati dall’elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre direttori di
Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato
e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.
Il sorteggio è pubblico e si terrà presso U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia, 111- Cesena, il
secondo mercoledì successivo alla scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00; qualora
detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al
completamento della Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede, ogni mercoledì successivo con inizio alle ore 9.00;
qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
9) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
- 40 punti per il curriculum,
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 24 punti (/40) nel curriculum e 36 punti (/60) nel
colloquio.
Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- 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 ed
le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
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- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno
oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione 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;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del Colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.
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, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
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 giorni
prima del giorno fissato - con lettera inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo PEC indicato dal candidato
nella domanda di partecipazione alla presente procedura. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di
identità personale in corso di validità. La mancata presentazione
al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
10) Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle
vigenti disposizioni normative, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sopra
riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
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Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
12) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio preposto della U.O. 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.
13) Disposizioni varie
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare,
sospendere, modificare la presente procedura ovvero di non dar
corso all'attribuzione del relativo incarico, 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.
I suddetti processi di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali e di riordino delle strutture ospedaliere sulla base
del D.M. 70/2015 e delle correlate disposizioni regionali (DGR
2040/2015), potranno altresì rendere in futuro necessari successivi
adeguamenti con riferimento in particolare agli elementi rappresentati nel profilo oggettivo.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare la reiterazione della procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in
numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende
qui richiamata le normativa vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente punto 10).
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà

avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
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.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini – Via Coriano n. 38 - Rimini - 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. 0541/707796 o collegarsi al sito Internet www.auslromagna.
it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse,
ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
Incarico
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direzione
di Struttura complessa Unità Operativa Medicina Interna
Ospedale di Lugo
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3059 del 27/9/2019, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., si procede, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs. 30/12/1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R.
10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale criteri e procedure
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con Delibera di Giunta
Regionale – Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013
(di seguito denominata Direttiva Regionale), all’attribuzione ad
un Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Interna di incarico
quinquennale di direzione struttura complessa denominata Unità Operativa Medicina Interna Ospedale di Lugo
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
da una Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno
di cui al successivo punto 1), attribuirà a ciascun aspirante un
punteggio sulla base della valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio. La terna degli idonei è composta, sulla base
dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sotto riportate.
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
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anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla deliberazione sopra indicata, è pubblicata sul sito www.auslromagna.
it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, con riferimento al presente avviso. I candidati interessati alla
presente procedura sono pertanto invitati a prenderne visione.
2) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
3) Requisiti specifici di ammissione:
a. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico;
b. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di Medicina Interna o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Medicina
Interna. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R.
10/12/1997, n. 484 nonché in ogni altra disposizione normativa
vigente. Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998 e s.m.i.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare riconosciuto dalla competente autorità.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR

484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi – sede operativa di
RAVENNA - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale
deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione e un recapito telefonico;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3). Se il titolo di studio è stato
conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata
dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo PEC all’Azienda USL della Romagna – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - sede operativa di RAVENNA, la
quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda il 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.
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La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >
Avvisi pubblici per Strutture Complesse, con riferimento al presente avviso.
5) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante deve allegare:
- un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000, datato e firmato,
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della presente selezione,
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale l’attività
è stata svolta;
- l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (casistiche) riferite
al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso, certificate
dal direttore sanitario sulla base della attestazione del Dirigente responsabile del competente Dipartimento o unità operativa.
L’attestazione dovrà essere corredata da uno schema di sintesi
delle casistiche allegate;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto degli ambiti di cui al successivo punto 9);
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi della Direttiva Regionale 312/2013, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle vigenti disposizioni normative, prima della nomina
del candidato prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
A tale fine ai candidati verrà richiesto, con la lettera di convocazione al colloquio, l’inoltro del curriculum stesso in formato
aperto PDF-A.
6) Autocertificazione
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011 n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.
A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, at-

tività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare
l’attività stessa. Nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo,
monte ore settimanale e sede di svolgimento della stessa). Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni professionali rese dal candidato, la dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale
valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali,
ecc…) e un riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Si richiama inoltre quanto indicato al punto 5) in relazione
alla documentazione da allegare alla domanda.
7) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata dovrà essere inviata tramite utilizzo della posta elettronica
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certificata (PEC), entro il termine di scadenza del bando, in un
unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali
allegati e copia di documento valido di identità personale del candidato (DIMENSIONE MASSIMA DEL MESSAGGIO 50Mb),
all’indirizzo PEC concorsira@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso SC Medicina Interna Ospedale di Lugo di_______
(indicare cognome e nome)” - non saranno accettati files inviati
in formato modificabile es. word, excel, jpg, ecc. Si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; b)
identificazione dell’autore tramite il sistema pubblico di identità
digitale (SPID) nonché attraverso la carta di identità elettronica
e la carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali
di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID). Nel caso in cui il candidato invii più
volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella
trasmessa per ultima.
In alternativa la domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata potrà essere:
- consegnata a mano entro il termine di scadenza del bando
all’Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di RAVENNA, Via
De Gasperi, 8 (ingresso in angolo Largo Chartres n.1), Ravenna entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore
16.30. è richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di
identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa
che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la
regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della
Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio
Concorsi sede operativa di Ravenna, Via De Gasperi n. 8 - 48121
– Ravenna (RA). La busta deve contenere un’unica domanda di
partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà
recare la dicitura “domanda avviso SC Medicina Interna Ospedale di Lugo di________. Alla domanda deve essere allegata la
fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale del candidato. La domanda si considera prodotta in tempo
utile se spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 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.

Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
8) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna e da 3 Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della presente
selezione, sorteggiati dall’elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre direttori di
Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato
e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.
Il sorteggio è pubblico e si terrà presso U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n.111- CESENA,
il secondo mercoledì successivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno
successivo non festivo. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata presso
la medesima sede, ogni mercoledì successivo con inizio alle ore
9.00; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
9) modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
- 40 punti per il curriculum,
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 24 punti (/40) nel curriculum e 36 punti (/60) nel
colloquio.
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- 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 ed
le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
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Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno
oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione 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;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del COLLOQUIO verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.
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, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
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 giorni
prima del giorno fissato - con lettera inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo PEC indicato dal candidato
nella domanda di partecipazione alla presente procedura. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di
identità personale in corso di validità. La mancata presentazione
al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
10) Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle
vigenti disposizioni normative, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un
candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei,
composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di
punteggio sopra riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore
Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi
dell’art. 8, comma 4, della Legge della Regione Emilia-Romagna
n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del 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 Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi
aziendali.
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12) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione
Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per
le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di
eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni
forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse
procedure.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati
hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di
dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’Azienda USL della Romagna.
13) Disposizioni varie
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare la presente procedura ovvero di non
dar corso all'attribuzione del relativo incarico, 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.
I suddetti processi di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali e di riordino delle strutture ospedaliere sulla base
del D.M. 70/2015 e delle correlate disposizioni regionali (DGR
2040/2015), potranno altresì rendere in futuro necessari successivi
adeguamenti con riferimento in particolare agli elementi rappresentati nel profilo oggettivo.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare la reiterazione della procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in
numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura seletti-

va, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

la stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017
e del Protocollo Regionale di definizione degli obiettivi e delle
prime indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni in
tema di stabilizzazione del personale precario di cui al DLgs n.
75/2017, per il triennio 2018/2020, presso le aziende e gli enti del
SSR della Regione Emilia-Romagna, e successiva integrazione,
sottoscritti in data 4 maggio 2018 e 27/12/2018, per la copertura
di un posto sopra indicato in Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena, per i quali si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza

CONCORSO
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami - ai sensi
dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, al Protocollo regionale del 4 maggio 2018 e alla integrazione del 27/12/2018,
per la copertura di n. 1 posto di “Collaboratore professionale
sanitario – Terapista Occupazionale – Categoria D” in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione a determina del Direttore del Servizio Unico
Amministrazione del Personale n.1076 del 30/9/2019, riservato al-

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende
qui richiamata le normativa vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente punto 10).
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico
da parte del Direttore Generale.
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi
al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso, dichiari
espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
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.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna – Via
De Gasperi n. 8 (ingresso in angolo Largo Chartres n.1), Ravenna
- 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 Strutture Complesse, ove potranno
reperire copia del presente bando, il modello della domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Direttore U.O
Federica Dionisi
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del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima
dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art.
41 D.Lgs n.81/08.
Requisiti specifici:
a) Diploma di Laurea in Terapia Occupazionale (L/SNT2
Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione)
ovvero ovvero Diploma Universitario di Terapista Occupazionale
(D.M. 14 settembre 1997, n. 136) ovvero altro titolo equipollente ex D.M. Sanità del 27 luglio 2000
b) Iscrizione al relativo Albo professionale.
c) Il candidato dovrà risultare titolare successivamente alla
data del 28/8/2015, di un contatto di lavoro flessibile presso
l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;
d) Il candidato dovrà aver maturato, alla data del 31/12/2017,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi
otto anni, presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
e) Ai fini della rilevazione del requisito relativo alla
maturazione alla data del 31/12/2017 di almeno tre anni di
servizio/contratto, anche non continuativi, a seguito di contratti
attivati direttamente con Aziende ed Enti del SSN, saranno
applicati i seguenti principi:
- Vengono considerati tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di contratto flessibile, purchè relative
ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale o disciplina di inquadramento nei ruoli
del SSN, tenuto conto anche delle equipollenze ed affinità. A
questo fine si tiene conto degli elementi desumibili dall'oggetto del contratto e della professionalità del collaboratore;
- Non assume rilevanza la misura dell'impegno lavorativo richiesto dal contratto flessibile, anche inteso come impegno
orario desumibile dal corrispondente contratto.
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti, dispensati dall’impiego
ovvero licenziati (a decorrere dal 2/9/95) da pubbliche amministrazioni.
è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso

al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
I beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104 relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al comma 2 dell'articolo
20 della predetta legge: il candidato dovrà specificare l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d'esame previste
dal presente bando.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo http://www.aou.mo.it/bandi e
compilando lo specifico modulo on line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell'art. 1,
comma 1 nonché degli articoli 64 e 65 del D. Lgs. n. 82/2005.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riassuntivo del contenuto
della domanda presentata.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, tramite file formato.pdf, la copia digitale di:
a) un documento di riconoscimento legalmente valido;
b) 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 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 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:
L’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00.In caso di sopravvenuta assunzione
l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/01.
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
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Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L' omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per
l'ammissione comporta l’esclusione dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena sia venuta in possesso in occasione
dell'espletamento del procedimento concorsuale verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della procedura concorsuale. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge
n. 241/90.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dal D.P.R. n. 220/01 e sarà composta da un
Dirigente Sanitario con funzioni di Presidente, da due Operatori appartenenti al profilo messo a concorso scelti tra il personale
in servizio nelle Aziende Sanitarie della Regione e da un dipendente amministrativo dell'Azienda quale Segretario.
Ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero
superiore a 1000 potranno essere costituite una o più sottocommissioni secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 220/01.
La Commissione dispone complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione delle prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica.
c) 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono cosi ripartiti:
1) titoli di carriera punti 15
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 2
4) curriculum formativo e professionale punti 10
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) Prova scritta: vertente su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alla specifica professione di Terapista
Occupazionale:
- Processo di Terapia Occupazionale
- La differenza tra approccio Botton Up e Top Down in un trattamento di Terapia Occupazionale
- Impatto della tecnologia sulla Performance Occupazionale

b) Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
c) Prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta e comprendente, oltre che elementi di informatica, la
conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese, con
riferimento alle applicazioni tecniche professionali oggetto del
concorso ed al percorso di studio di ciascun candidato.
La prova scritta e la prova pratica possono consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
Il superamento della prova scritta si consegue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 21 su 30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale si consegue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 14 su 20.
Convocazione candidati
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali
saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima della data della prova scritta mediante pubblicazione nella G. U. della
Repubblica – 4^ serie speciale – concorsi ed esami (consultabile
gratuitamente on-line al sito www.gazzettaufficiale.it ), ovvero
con raccomandata A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le convocazioni verranno effettuate, altresì, nei termini
previsti, sulla pagina web aziendale: http://www.aou.mo.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/823
La mancata presentazione alle prove d'esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
Precedenze e preferenze
Alla presente procedura si applicano le precedenze previste
dalla seguente normativa:
L. n. 68/99 per il diritto al lavoro dei disabili nei confronti
dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art.
8 commi 1 e 2 della L. 68/99, ossia che risultino iscritti negli appositi elenchi di disoccupati tenuti dagli uffici competenti e che
si trovino in stato di disoccupazione alla data di scadenza del
presente bando, nonché al momento dell'eventuale assunzione;
Art. 1014 commi 3 e 4 e art. 678 comma 9 del D. Lgs. 66/10
(Codice dell’ordinamento militare).
Coloro che intendono avvalersi delle suddette precedenze
ovvero abbiano altri titoli di preferenza e/o di precedenza devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, presentando idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Graduatoria
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria generale di merito dei candidati
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito
nella valutazione dei titoli ai voti conseguiti nelle prove d’esame;
in caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste
dall’art. 5 del D.P.R. n.487/94, purché documentate e dall'art. 2,
comma 9 della L. n. 191/1998.
La graduatoria generale, formulata dalla Commissione Esaminatrice, previo accertamento della regolarità e sotto condizione
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione all'impiego, sarà
approvata dall'Azienda e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace
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fino al 31/12/2020 per la copertura del posto, per il quale il concorso è stato bandito.
Adempimenti dei vincitori
I vincitori del concorso saranno invitati dall’Azienda a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Informativa dati personali (“Privacy”)
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Amministrazione del
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la
gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90
e successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso
il 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.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena di Modena.
Varie
Le comunicazioni in merito all’ammissione o all’esclusione
dalla procedura selettiva saranno effettuate mediante avviso sul
sito web aziendale www.aou.mo.it – AREA BANDI DI CONCORSO – Ammissioni, convocazioni, calendari, comunicazioni
ed esiti prove.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, al DPR 27/3/2001, n.220 ed al DPR 9/5/1994, n.487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni organizzative o per motivi di pubblico interesse, nonché per sopravvenute disposizioni
regionali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare

presso tutte le strutture dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena.
Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i candidati potranno inviare e- mail a pers.concorsi @policlinico.mo.it
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Oncologia
In attuazione alla delibera del Direttore Generale n. 1015 del
17/9/2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di: Dirigente Medico - Disciplina: Oncologia
1. Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì
partecipare:
1. i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e i loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
2. i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
3. i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2. Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina di Oncologia 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, comma 547, 548 e 548-bis, della Legge
30/12/2018, n.145 e ss.mm.ii. è previsto:
547. Sono ammessi alla procedura concorsuale anche i medici
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iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno
del relativo corso di specializzazione nella disciplina;
548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato 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.
b) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere, a pena
di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del bando.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
3. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice datata e firmata, obbligatoriamente secondo l’allegato
schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini così come previsto al successivo punto 4.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 quanto segue:
a) Il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto a);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte
quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa”
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza ed esplicitamente
l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno

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

dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
5. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono
essere inoltrati, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 30°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere
ESCLUSIVAMENTE inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata
A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica – Ufficio
Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
di partenza
- tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza del bando esclusivamente
all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda
di “……..…..”».
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati (curriculum, fotocopia di documento d’identità ecc.)
deve essere inviata in unico file esclusivamente in formato PDF.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per l’invio delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
6. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal D.P.R. 10/12/1997 n. 483 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9.00 del primo martedì
successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, presso il Dipartimento
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Interaziendale Risorse Umane – S.C. Area Giuridica - Ufficio
Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti
che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista un legittimo impedimento a far parte della Commissione esaminatrice
sarà effettuata nel medesimo luogo e ora di ogni martedì successivo non festivo, fino al completamento delle nomine di tutti i
componenti.L’eventuale necessità di ripetizione del sorteggio sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito web aziendale.
7. Convocazione candidati

2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità
a giudizio insindacabile della commissione
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto
Prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

I candidati ammessi alla procedura saranno convocati, non
meno di 15 giorni prima della prova scritta e non meno di venti
giorni prima della prova pratica/orale, tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale
“Concorsi ed Esami”.

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

Si ricorda a tal proposito che la Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – viene pubblicata ogni martedì e venerdì e che la
stessa è consultabile gratuitamente anche via Internet ( www.gazzettaufficiale.it).

La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione
Esaminatrice al termine delle prove d’esame con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, e successive modificazioni.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica
ed orale, verrà data comunicazione secondo le modalità stabilite nella convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche
indipendente dalla loro volontà.
8. Valutazione titoli e prove d'esame
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
-

20 punti per i titoli

-

80 punti per le prove di esame
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

-

30 punti per la prova scritta

-

30 punti per la prova pratica.

-

20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4

La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell’espletamento della prova scritta e,
ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto
di valutazione, la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
Prova scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso

9. Modalità di utilizzo della graduatoria

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 127/1997,
così come integrato dall’art. 2 della Legge 191/1998, se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali,
due o più candidati conseguono pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto di quanto disposto dalla disposizioni di legge in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
A tal proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla Legge 68/99, devono dimostrare di essere iscritti nello
specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della
Legge 68/99, alla data di scadenza del presenta bando, mediante
produzione di idonea certificazione.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del DPR 487/94.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La graduatoria del concorso, previo accertamento della sua regolarità, è approvata dal Direttore Generale dell’Azienda è
immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna che, secondo i contenuti
della Legge Finanziaria n. 244 del 24/12/2007, art. 3, comma
87, rimarrà valida per un termine di tre anni dalla data della
pubblicazione, salvo ulteriori provvedimenti normativi di proroga di validità e potrà essere utilizzata per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso è stato bandito e che, successivamente ed entro tale termine, si renderanno vacanti nonché,
per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di contratti a tempo determinato nella medesima posizione funzionale e
disciplina.
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10. Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel termine
di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potranno
essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle
assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni caso, restano subordinate ai vincoli
derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni nell’ambito del SSN.
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il nominato inoltre, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel
rispetto dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL.Ai sensi dell’art.
15 quinques, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92 così come modificato
dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto di lavoro è esclusivo.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata e modalità sono disciplinate dal vigente CCNL.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Sanitarie.
11. Trattamento dati personali
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
ss.mm.ii. nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
12. Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell'art. 7, punto 1,
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra

uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare
all’art. 15 D.Lgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal
D.Lgs 19/6/1999, n. 229, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 nonché, per quanto applicabile, al D.P.R. n. 487
del 9/5/1994.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel BUR, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi
e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma (telefono
0521/702469-702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalla ore 9.00 alle ore
17.00 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
Il Direttore generale
Massimo Fabi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Settore Tecnico – Cat. D
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
n. 1034 del 24/9/2019 dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria
di Parma, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
n. 1 posto di: Collaboratore Tecnico Professionale – Settore
Tecnico – Cat. D
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
D.P.R. 220/2001.
In applicazione dell'art. 7, punto 1, D.Leg.vo 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.
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La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).Non possono accedere all'impiego coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di cittadini previste da leggi speciali ed è altresì prevista la
riserva dei posti, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art.
678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, ai volontari delle forze armate congedati senza demerito.
1. Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 06.08.2013 possono altresì
partecipare:
1. i cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2. i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
3. i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2. Requisiti specifici di ammissione
Diploma di Laurea di primo livello, conseguito ai sensi del
vigente ordinamento universitario, appartenente alla seguente
classe (ex D.M. n. 509/99 e ex D.M. n. 270/2004) equiparato ai
sensi del Decreto in data 9/7/2009 del MIUR ovvero relativo diploma di scuole dirette ai fini speciali di durata triennale e diplomi
universitari equiparati del Decreto Interministeriale 11/11/2011:
- Ingegneria Elettrica classe L09
ovvero
Diploma di Laurea Magistrale conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario (ex D.M. n. 270/2004) / Diploma
di Laurea Specialistica (ec DM 509/99) equiparato ai sensi del
Decreto in data 9/7/2009 del MIUR, appartenente alla seguente classe;
- Ingegneria Elettrica classe LM 28 31/S
ovvero
Diploma di Laurea in Ingegneria Elettrica conseguito ai sensi
del previgente ordinamento universitario equiparato ai sensi del
Decreto in data 9/7/2009 del MIUR ed equipollenti.
- Abilitazione professionale
2. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini
previsti.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) 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.;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte
quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa”
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza ed in espressa 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 sanzione interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti
e regolari con minori;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio è
stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) i servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni o le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero
di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
g) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario indicare la data, la sede e la denominazione completa dell’istituto
presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale
con il quale è stato disposto il riconoscimento in Italia e del quale è obbligatoria l’allegazione;
h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex artt. 1014
– commi 3 e 4 e art. 678 – comma 9 – del D.Lgs. 66/2010. Coloro che intendono avvalersi di suddetta riserva di posti dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena esclusione dal relativo beneficio, allegando all’uopo documentazione rilasciata dalla competente autorità militare;
i) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex art. 7 e
8 – commi 1 e 2 – della Legge 68/99 allegando all’uopo idonea
documentazione (certificato rilasciato dalla Commissione Sanitaria Regionale o Provinciale attestante il grado di invalidità);
j) l’eventuale diritto nella nomina a parità di punteggio ai
sensi dell’art. 5 D.P.R. 487/94. Chi ha titolo a preferenza deve
dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa
i relativi documenti probatori, pena esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per numero di figli a carico
dovrà indicare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli;
k) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale
recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica
di tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dal concorso.
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I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove di esame previste dal presente bando
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
3. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire esclusivamente nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma – Dipartimento
Interaziendale Risorse Umane – S.C. Area Giuridica – Ufficio Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126
Parma; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
di partenza (con allegata una fotocopia semplice di un documento di identità personale)
- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di “……..”» .
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (anch’essa in formato pdf) e a fotocopia di documento di identità in corso di validità, in cui il candidato attesti
che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei
titoli allegati. La modulistica in argomento è scaricabile dal sito
www.ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12,00
del 30 giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
A tal fine si precisa che FA FEDE il timbro dell’Ufficio Postale accettante o l’avviso di consegna della PEC.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei

documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutta la documentazione che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale, redatto su carta libera datato e firmato
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum formativo e professionale saranno oggetto di valutazione
ESCLUSIVAMENTE se redatte nella forma della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia
di documento di identità così come previsto dall’art. 40 – comma
1 – del DPR 445/2000, così come modificato dall’art. 15 Legge
12 novembre 2011 n. 183.
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione
al concorso si considerano NULLI.
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
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale in corso di validità:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art- 46 del 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 di pubblicazioni); tale sottoscrizione deve essere spedita
per posta unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che 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
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- la qualifica
- il tipo di rapporto di lavoro (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).
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia essere presentate
in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la
quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo
di documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito purchè il
medesimo elenchi specificamente ciascun documento presentato
in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità
all’originale che non contengano la specifica descrizione di
ciascun documento allegato.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di
merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità
previste dagli artt. 6 e 44 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220, è composta
da un Dirigente del ruolo professionale con funzioni di Presidente, da due operatori del profilo messo a concorso e dal segretario.
I due operatori (uno scelto dal Direttore Generale ed uno designato dal Collegio di Direzione di cui all’art. 17 del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e ss.mm.ii.) sono individuati fra il personale in
servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli
enti di cui all’art. 21, comma 1, situati nel territorio della regione.

La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere
integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
e della lingua straniera.
6. Convocazione candidati e prove d'esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova, non meno di quindici giorni prima della prova scritta ed
almeno 20 giorni prima delle prove pratica ed orale così come
previsto dall’art. 7 del DPR 220/2001.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
Prova scritta: Elaborato scritto o soluzione di quesiti a risposta sintetica relativamente alla progettazione e verifica impianti
elettrici di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia
elettrica con particolare riguardo alle reti di distribuzione in media e bassa tensione, sistemi di protezione elettrica
Prova pratica: Applicazione delle conoscenze richieste per il
profilo professionale ricercato nella risoluzione di un caso pratico,
con riferimento ai principali componenti degli impianti elettrici
e/o speciali a servizio di strutture sanitarie
Prova orale: Contenuti attinenti alla materia oggetto del
concorso. Verifica, oltre che di elementi d’informatica, della conoscenza almeno iniziale della lingua inglese.
Le suddette prove verteranno sui seguenti argomenti:
- Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione
nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500
V in corrente continua”
- Norma CEI 64-8 – Parte 7 (Ambienti ed applicazioni particolari) – Sezione 710 (Locali ad uso medico)
- Norma CEI 0-2 “Guida alla documentazione di progetto
degli impianti elettrici”
- Norma CEI 0-16 “Regole Tecniche di Connessione (RTC)
per Utenti attivi ed Utenti passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”
- Norma UNI EN 1838 “Illuminazione di emergenza”
- Norma UNI EN 54 Sezioni varie
- Norma UNI 9795 - Sistemi fissi automatici di rivelazione,
di segnalazione manuale e di allarme d’incendio
- Decreto ministeriale 37/2008 - Regolamento concernente l'attuazione dell' articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici
- D.Lgs 81/2008: “Testo unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro”
- DPR n. 462 del 22/10/2001 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di
messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”
- Regolamento (UE) 305/2011 – Prodotti da costruzione
- Legge n. 186 del 01/03/1968 “Disposizioni concernenti materiali e impianti elettrici”
- Decreto Legislativo 28 settembre 2002 e s. m. “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie
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pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”
La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
7. Valutazione titoli e prove d'esame
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
- 30 punti per i titoli
- 70 punti per le prove di esame
I punti per le prove di 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:
1) titoli di carriera punti 16,000
2) titoli accademici e di studio punti 2,000
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 2,000
4) curriculum formativo e professionale punti 10,000
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve
essere effettuata prima delle prove d’esame e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito
d’ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione,
la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del
D.P.R. 27/3/2001, n. 220.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
8. Graduatoria
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione
Esaminatrice al termine delle prove d’esame con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, e successive modificazioni. è escluso dalla graduatoria
il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove
d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 Legge 127/1997, così come integrato dall’art. 2 Legge 191/1998, se a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguono pari punteggio, è preferito il candidato più
giovane di età.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 68/99, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore
di particolari categorie di cittadini.
A tal proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla Legge 68/99, devono dimostrare di essere iscritti nello
specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della
Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando, mediante
produzione di idonea certificazione.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678,

comma 9, del D.Lgs. 66/2010 essendosi determinato un cumulo
di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto a concorso sarà prioritariamente riservato a volontari delle Forze Armate. In
mancanza, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del DPR 487/94.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La graduatoria del concorso, previo accertamento della sua
regolarità, è approvata dal Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale dell’Azienda è immediatamente efficace e
verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna che, secondo i contenuti della Legge Finanziaria n. 244
del 24/12/2007, art. 3, comma 87, rimarrà valida per un termine
di tre anni dalla data della pubblicazione e potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito e che, successivamente ed entro tale termine, si renderanno vacanti o che verranno istituiti nonché, per il conferimento,
secondo l’ordine della stessa, di incarichi e supplenze a tempo
determinato nella medesima posizione funzionale e disciplina disponibili per assenza o impedimento del titolare.
9. Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel termine
di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione dovesse emergere la non veridicità
del contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze
penali.
La nomina del vincitore e l’assunzione in potranno essere
temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni caso restano subordinate ai vincoli derivanti dalle
disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni nell’ambito del SSN.
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il nominato inoltre, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel
rispetto dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata e modalità sono disciplinate dal vigente CCNL.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Sanitarie.

62
9-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 322

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 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 espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i termini del
presente bando, nonchè modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi e contratti atipici - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14 – Parma (telefono
0521/702469-702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalla ore 9.00 alle ore
17.00 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
Il Direttore generale
Massimo Fabi
Azienda USL della Romagna
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3055 del 27/9/2019, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., tenuto conto che è
stata avviata la procedura di mobilità di cui all’art. 30 del D.lgs
n.165/2001 e s.m.i., è indetto pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Direzione Medica
di Presidio Ospedaliero - Ruolo: Sanitario; Profilo professionale:
Medici - Area di Sanità Pubblica
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165

e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
2) 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.
3) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione in Direzione Medica di Presidio Ospedaliero ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine
secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998
e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma
dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario
in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse
da quelle di appartenenza. Sono ammessi anche i candidati iscritti
all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, con
riferimento ai corsi di durata quinquennale, al penultimo anno,
con la precisazione che verranno collocati in graduatoria separata e che potranno essere eventualmente assunti subordinatamente
al conseguimento del titolo di specializzazione.
3) 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) Domanda di ammissione
è obbligatorio utilizzare la domanda scaricabile dal sito
internet: www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento
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al presente concorso. La domanda, redatta in carta semplice debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata
all'Azienda Usl della Romagna – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – sede operativa di Rimini e presentata nei modi e nei
termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate. Il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o nei casi sia
stata concessa la non menzione, l’amnistia, indulto, il condono,
il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni. Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
l) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;
m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda USL della Romagna – U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane – sede operativa di Rimini, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.

La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
I candidati devono utilizzare il modello di domanda scaricabile dal 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.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- Curriculum formativo e professionale, redatto in forma di
dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato: è obbligatorio utilizzare il modello di curriculum scaricabile
dal sito web: www.auslromagna.it > informazione istituzionale >
selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al
presente concorso, si precisa che altre forme di curriculum presentate non saranno valutate (non é necessario allegare copie di
attestati relative a quanto già indicato nel sopra citato curriculum);
- Pubblicazioni;
- Titoli che danno diritto alla preferenza in caso di parità di
punteggio;
- Copia di documento valido di identità personale;
- Elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati,
redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011, n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra
P.A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
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dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo, monte ore settimanale e sede di svolgimento della stessa).
Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni professionali rese dal candidato, la dichiarazione
deve contenere tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale
valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali,
ecc…) e un riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
5) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata deve pervenire, secondo le modalità di seguito riportate,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio 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.
- consegna a mano all'Azienda Usl della Romagna – U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede
operativa di Rimini, via Coriano n. 38 (scala F) - entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
è richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di
identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta.
Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: 'Azienda Usl della Romagna – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio
Concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 – 47924
Rimini (RN). La busta deve contenere un’unica domanda
di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde

di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. La busta
inoltre dovrà recare la dicitura “domanda concorso Dir. Medico Direzione Medica di Presidio Ospedaliero” 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. 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, all’indirizzo PEC concorsirn@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda concorso Dir. Medico Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero 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.
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 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene in
seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n.111 – Cesena il primo mercoledì successivo alla scadenza del termine utile
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per la presentazione delle domande; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della
Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede, ogni mercoledì successivo con inizio alle ore 9.00; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
7) Convocazione dei candidati alle prove d’esame
I candidati ammessi e gli eventuali candidati ammessi con riserva- sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15
giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale, con lettera inviata tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure Raccomandata con
avviso di ricevimento, all’indirizzo appositamente dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al presente concorso.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio: 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 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 iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione nonché, con riferimento
ai corsi di durate quinquennale, al penultimo anno.
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 all’ultimo anno del corso di specializzazione nonché, con riferimento ai corsi di durate
quinquennale, al penultimo anno, l’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro è comunque subordinata all’effettivo conseguimento del titolo di specializzazione prima dell’instaurazione
del rapporto stesso
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 trentasei mesi dalla
data della pubblicazione nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di
posti nella posizione funzionale e disciplina a concorso previsti
nella programmazione dei fabbisogni aziendali entro il termine di validità.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni,
il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà
invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Medica e Veterinaria
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
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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 U.O. 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.
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.
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 o per acquisire copia del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Rimini – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Via Coriano n.38 (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 > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento
al presente concorso.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
CONCORSO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, nel profilo
professionale di Dirigente Ingegnere Civile/Edile di cui n. 1
posto per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna e n. 1 posto per le esigenze dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2506 del 30/9/2019, esecutiva ai sensi di legge, ed in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Azienda USL
di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola, per la gestione
congiunta di concorsi pubblici di taluni profili professionali della Dirigenza sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018, 8/5/2018 e
9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 137 del 17/5/2018
dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna – Policlinico
S.Orsola-Malpighi n. 117 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna n. 119 del 24/5/2018 e dell’Azienda USL di
Imola n. 100 del 18/5/2018, esecutive ai sensi di legge, si emette, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, un bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 2 posti nel Profilo professionale: Dirigente Ingegnere
civile/edile
di cui:
- n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna;
- n. 1 posto per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.
La graduatoria di cui al presente bando potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori posti nei limiti assunzionali previsti
nei Piani dei Fabbisogni delle Amministrazioni aderenti alla presente procedura.
Si specifica che è stato individuata come Amministrazione
capofila per la gestione della presente procedura, l’Azienda USL
di Bologna.
Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i
dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, già inquadrati nel profilo
professionale di Dirigente Ingegnere civile/edile che presentino domanda per l’Amministrazione di appartenenza. In fase di
utilizzo delle graduatorie i dipendenti con rapporto di lavoro
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a tempo indeterminato nel profilo professionale a concorso nelle
Amministrazioni sopramenzionate, non potranno essere coinvolti dall’Amministrazione di appartenenza.
Requisiti specifici di ammissione (art. 62 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
a) diploma di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria
Civile o in Ingegneria Edile o in Ingegneria Edile-Architettura.
Sono valide anche le corrispondenti lauree specialistiche o magistrali del nuovo ordinamento;
b) abilitazione all’esercizio professionale;
c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in
enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale
di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche nella posizione
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
Ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165,
l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di
attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali
privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a
quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo;
d) iscrizione al relativo Albo professionale.
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio. All'atto dell'assunzione
del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di
iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Materie inerenti al profilo
- Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere in ambito sanitario e non;
- Normativa inerente i contratti pubblici;
- Formulazione e gestione di budget riferiti all'attività dell'unità operativa di appartenenza;
- Organizzazione dei servizi tecnici, gestione e sviluppo del
personale assegnato;
- Modelli e strumenti organizzativi, tecnico-contabili, giuridici
ed amministrativi attinenti alla gestione tecnica degli edifici
ad uso ospedaliero e ambulatoriale.
Prove d'esame (art. 64 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483)
Prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse.
Prova teorico pratica: esame e parere scritto su di un progetto o impianto.
Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 65 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d'esame;
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;

30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera massimo punti 10
titoli accademici e di studio massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3curriculum
formativo e professionale massimo punti 4
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione previsti dall’art. 11 del D.P.R. 483/97.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) idoneità fisica all'impiego.
- L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale prima dell’immissione in servizio;
- Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli articoli 25 e 26 comma 1 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761,
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è dispensato dalla visita medica;
d) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i “requisiti specifici
di ammissione”.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, dovrà essere
rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale, ed in essa i candidati dovranno
dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea; devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i
seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio o PEC.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.

I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione
al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi. In
tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della
disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al
fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.
Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, ai sensi della Legge 23/8/1988,
n. 370 e, pertanto, devono essere presentati in carta semplice.
Tutti i dati di cui le Amministrazioni aderenti verranno 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 alla procedura di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi del
trattamento sono l’Azienda USL di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i candidati dovranno allegare tutta la documentazione relativa ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato firmato e debitamente documentato.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione e trasmesso unitamente a fotocopia
di documento di identità.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, deve presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
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oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi o inviata tramite PEC – e sottoscritta personalmente dall’interessato
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sui siti internet delle Aziende coinvolte www.ausl.bologna.it
e www.ior.it.
È altresì possibile per il candidato autocertificare le copie
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo
e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, l’autodichiarazione di conformità agli originali può essere
unica, ma deve contenere la specifica indicazione di ogni documento al quale si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, fra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate;
possono tuttavia essere presentate in fotocopia purché il candidato attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali. È inoltre possibile per il candidato autocertificare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad

effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda U.S.L.
di Bologna - SUMAGP – Ufficio Concorsi - via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. L'Azienda
U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti
dal Servizio Postale.ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12. Si precisa che gli operatori non sono abilitati
al controllo circa la regolarità della domanda. All'atto della
presentazione diretta della domanda all’Ufficio Concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta. Si precisa inoltre che il giorno
di scadenza, il termine delle ore 12.00 è perentorio. ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF (dimensione massima 50 MB), unitamente a fotocopia di documento
di identità valido. Si precisa che la validità di tale invio è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui
sopra. Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo della posta PEC
tramite la verifica di ricezione delle ricevute di accettazione
e consegna. Qualora l’istanza di ammissione alla presente
procedura sia pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è
autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo
ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità
di apertura dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Convocazione dei candidati
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/1997, n. 483, la convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero PEC, a seconda dell’indicazione
del candidato, che indicherà il luogo e la data della prima prova,
almeno quindici giorni prima della data della stessa. Qualora la
domanda presentata alla presente procedura sia pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni

70
9-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 322

comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli
stessi dovranno sostenerla.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 71 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs.
165/01 in materia di incompatibilità e, secondo quanto previsto
dal Protocollo d’intesa sopracitato, tra le Aziende coinvolte, per
la gestione congiunta di concorsi pubblici di profili professionali della Dirigenza.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
La graduatoria dei candidati idonei al termine delle prove, formulata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata, ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso, ed è immediatamente efficace. Non
è inserito nella graduatoria il candidato che non abbia conseguito
in ciascuna delle prove, scritta/pratica/orale, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimarrà vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per eventuali coperture dei 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 Amministrazioni aderenti alla presente procedura.
La graduatoria sarà altresì utilizzata, in corso di validità, per
la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato
bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
Al termine della procedura verrà approvata un'unica graduatoria, che verrà gestita dalle due Amministrazioni in modo
congiunto.
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
un’Amministrazione non comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria per l’altra Amministrazione. Il candidato già
dipendente a tempo indeterminato nel medesimo profilo professionale presso una delle Amministrazioni coinvolte, che risulti
utilmente collocato in graduatoria, non verrà contattato dall’Amministrazione con la quale intrattiene il rapporto di lavoro, ma
solo dall’altra Amministrazione.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL
per l’area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni
30 dalla richiesta dell’Amministrazione - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria
responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL della Dirigenza

Professionale, Tecnica e Amministrativa, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
D.Lgs. 165/2001, della Legge 662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
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 dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999 n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8,
comma 2 della Legge 68/99, sia al momento della scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione al presente bando sia alla data di assunzione, mediante produzione di
idonea certificazione.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Trascorsi cinque anni
dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione procederà allo
scarto della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
L’Azienda USL di Bologna si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre
l'eventuale proroga dei termini del bando, la loro sospensione o
modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale,
o in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice
di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Aziende coinvolte
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
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Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Aziende coinvolte:
www.ausl.bologna.it e www.ior.it, dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.
ausl.bologna.it nella sezione “concorsi”, dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda USL di Bologna – via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/6079957 – 9592 – 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12 – posta elettronica serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
CONCORSO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 6 posti a tempo indeterminato nel profilo
professionale di Dirigente Amministrativo – Area GiuridicoAmministrativa di cui n. 2 posti per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna, n. 2 posti per le esigenze dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli e n. 2 posti per le esigenze dell’Azienda
Ospedaliero–Universitaria di Bologna – Policlinico S. OrsolaMalpighi
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2512 del 30/9/2019, esecutiva ai sensi di legge, ed in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Azienda USL
di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola, per la gestione
congiunta di concorsi pubblici di taluni profili professionali della Dirigenza sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018, 8/5/2018 e
9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 137 del 17/5/2018
dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna – Policlinico
S.Orsola-Malpighi n. 117 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna n. 119 del 24/5/2018 e dell’Azienda USL di
Imola n. 100 del 18/5/2018, esecutive ai sensi di legge, si emette, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, un bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 6 posti nel Profilo professionale di: Dirigente Amministrativo – Area: Giuridico-Amministrativa
di cui:
- n. 2 posti per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna;
- n. 2 posti per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;
- n. 2 posti per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi.
La graduatoria di cui al presente bando potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori posti nei limiti assunzionali previsti
nei Piani dei Fabbisogni delle Amministrazioni aderenti alla

presente procedura.
Si specifica che è stato individuata come Amministrazione
capofila per la gestione della presente procedura, l’Azienda USL
di Bologna.
Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna,
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dell’Azienda Ospedaliero–
Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi, già
inquadrati nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo
che presentino domanda per l’Amministrazione di appartenenza.
In fase di utilizzo delle graduatorie i dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale a concorso nelle Amministrazioni sopramenzionate, non potranno essere
coinvolti dall’Amministrazione di appartenenza.
Requisiti specifici di ammissione (art. 70 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483 e art. 26 comma 1 D.Lgs. 30/3/2001, n. 165)
a) diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra
laurea equipollente;
b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello
settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
Prove d'esame (art. 72 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483)
Prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
nelle suddette materie;
Prova teorico-pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività di servizi riconducibili all'area
giuridico-amministrativa;
Prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta
nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi
di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 73 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d'esame;
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera massimo punti 10
titoli accademici e di studio massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
curriculum formativo e professionale massimo punti 4
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione previsti dall’art. 11 del D.P.R. 483/97.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
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valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) idoneità fisica all'impiego.
- L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale prima dell’immissione in servizio;
- Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26 comma 1 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
d) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i “requisiti specifici
di ammissione”.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, dovrà essere
rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale, ed in essa i candidati dovranno
dichiarare:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea; devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i
seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio o PEC.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione
al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi. In
tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della
disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al
fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.
Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
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i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, ai sensi della Legge 23/8/1988,
n. 370 e, pertanto, devono essere presentati in carta semplice.
Tutti i dati di cui le Amministrazioni aderenti verranno 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 alla procedura di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi del trattamento sono l’Azienda USL di Bologna, l’Istituto Ortopedico
Rizzoli e l’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i candidati dovranno allegare tutta la documentazione relativa ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato firmato e debitamente documentato.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione e trasmesso unitamente a fotocopia
di documento di identità.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, deve presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
-

deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure

-

deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi o inviata tramite PEC – e sottoscritta personalmente dall’interessato
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sui siti internet delle Aziende coinvolte www.ausl.bologna.it,
www.ior.it e www.aosp.bo.it.
È altresì possibile per il candidato autocertificare le copie
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo
e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, l’autodichiarazione di conformità agli originali può essere
unica, ma deve contenere la specifica indicazione di ogni documento al quale si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, fra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate;
possono tuttavia essere presentate in fotocopia purché il candidato attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali. È inoltre possibile per il candidato autocertificare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
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-

trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda U.S.L.
di Bologna - SUMAGP – Ufficio Concorsi - via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti
dal Servizio Postale.
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12. Si precisa che gli operatori non sono abilitati al
controllo circa la regolarità della domanda. All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio Concorsi sarà
rilasciata apposita ricevuta. Si precisa inoltre che il giorno di
scadenza, il termine delle ore 12.00 è perentorio.
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF (dimensione massima 50 MB), unitamente a fotocopia di documento di
identità valido. Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra. Sarà
cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo della posta PEC tramite la
verifica di ricezione delle ricevute di accettazione e consegna. Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura
sia pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Convocazione dei candidati
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/1997, n. 483, la convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero PEC, a seconda dell’indicazione
del candidato, che indicherà il luogo e la data della prima prova,
almeno quindici giorni prima della data della stessa. Qualora la
domanda presentata alla presente procedura sia pervenuta tramite
PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia
di conoscibilità degli atti trasmessi.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli
stessi dovranno sostenerla.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza
a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 71 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483,
nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e, secondo quanto previsto dal Protocollo
d’intesa sopracitato, tra le Aziende coinvolte, per la gestione congiunta di concorsi pubblici di profili professionali della Dirigenza.

Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
La graduatoria dei candidati idonei al termine delle prove, formulata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata, ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso, ed è immediatamente efficace. Non
è inserito nella graduatoria il candidato che non abbia conseguito
in ciascuna delle prove, scritta/pratica/orale, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimarrà vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per eventuali coperture dei 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 Amministrazioni aderenti alla presente procedura.
La graduatoria sarà altresì utilizzata, in corso di validità, per
la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato
bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
Al termine della procedura, verrà approvata un'unica graduatoria, che verrà gestita dalle tre Amministrazioni in modo
congiunto.
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 di un’altra Amministrazione.
La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte di
un’Amministrazione non comporta la decadenza dalla posizione
in graduatoria per le altre Amministrazioni. Il candidato già dipendente a tempo indeterminato nel medesimo profilo professionale
presso una delle Amministrazioni coinvolte, che risulti utilmente
collocato in graduatoria, non potrà essere contattato dall’Amministrazione con la quale intrattiene il rapporto di lavoro.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL
per l’area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni
30 dalla richiesta dell’Amministrazione - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria
responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL della Dirigenza
Professionale, Tecnica e Amministrativa, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
D.Lgs. 165/2001, della Legge 662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.Il personale che
verrà assunto dovrà essere disponibile ad operare presso tutte le
strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
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,
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a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R.
487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei
limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8,
comma 2 della Legge 68/99, sia al momento della scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione al presente bando sia alla data di assunzione, mediante produzione di
idonea certificazione.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Trascorsi cinque anni
dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione procederà allo
scarto della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
L’Azienda USL di Bologna si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre
l'eventuale proroga dei termini del bando, la loro sospensione o
modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale,
o in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice
di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Aziende coinvolte
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Aziende coinvolte:
www.ausl.bologna.it, www.ior.it, www.aosp.bo.it, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.
ausl.bologna.it nella sezione “concorsi”, dopo la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda USL di Bologna – via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/6079957 – 9592 – 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12. – posta elettronica serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente medico - disciplina: Pediatria
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 505 del 24/9/2019, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo
è aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’Azienda
U.S.L. di Piacenza per la copertura di n. 2 posti di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico
– disciplina: Pediatria
oltre ai posti che si renderanno vacanti nell’arco di validità
della graduatoria compatibilmente con le indicazioni del Piano
Triennale di fabbisogni.
Il rapporto di lavoro è esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs.
502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229.
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.
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 ed il trattamento sul lavoro.
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 d’età.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
1. Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso 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;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione
Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L. 97/2013,
integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale e delle 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;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 così come modificato dall’art. 8,
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comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione
nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997
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 quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge n.145 del
30/12/2018 – Legge di bilancio 2019 - i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, subordinatamente all’esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui sopra, 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. L’art. 12
del D.L. n. 35 del 30/4/2019, vigente dal 2.7.2019, prevede che
siano ammessi alle procedure concorsuali i medici iscritti al penultimo anno di corso di formazione specialistica, qualora questo
abbia durata quinquennale;
e) 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.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
2. Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda e presentata o spedita nei modi e termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e 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;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di
per sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva
l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con
la p.a., o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3, 4, 5, L. 27 marzo 2001,
n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti

dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizi presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio
(art. 18, L. 574/1980, D.P.R. n. 487/1994, art. 5, commi 4 e 5).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 D.P.R. 28/12/2000,
n. 445).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12.11.2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene
i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando
gli estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio
di cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della
valutazione di merito.
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La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999,
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2 lettera
i) previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegate alla
domanda i relativi documenti probatori. Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
di ammissione
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, redatte in carta
libera secondo lo schema allegato e sottoscritte in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Via
A. Anguissola n.15 – 29121 Piacenza.
Le domande dovranno pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 30° giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale
“Concorsi ed esami”. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo Raccomandata A/R (Poste Italiane) entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF,
la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB ciascuno. Il
nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente

riferimenti specifici all’oggetto del concorso.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via Pec una
sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata e inviata unitamente alla copia
del documento d’identità. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 lettera a) del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al
concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura
in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
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 comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483/97. Le operazioni
di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicate, mediante pubblicazione sul B.U.R. che
deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita
per il sorteggio.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. 483/1997.
6. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
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una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche 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.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
7. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima
prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 483/1997.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
8. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del
Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è immediatamente efficace.

La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza e/o
preferenza in caso di parità di punteggio (D.P.R. n. 487/1994 art.
5, commi 4 e 5 ) saranno osservate purchè 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 trentasei 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,
compatibilmente con le indicazioni del Piano Triennale dei fabbisogni. Sono fatte salve le disposizioni della Legge Finanziaria
in ordine ai termini di validità delle graduatorie.
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
nonchè coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. n.165
del 30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della
L. 23/12/2005, n. 266.
9. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del C.C.N.L.
8/6/2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.,
non disapplicato dal vigente C.C.N.L., subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda
U.S.L. - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di 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 da una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con
riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.

79
9-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 322

I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03
per le parti ancora valide, in quanto non in contrasto con il Reg.
UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo
fondamentale in materia. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 5 posti di Dirigente medico - disciplina: Radiodiagnostica
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 506 del 24.9.2019, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo
è aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’Azienda
U.S.L. di Piacenza per la copertura di n. 5 posti di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
disciplina: Radiodiagnostica
oltre ai posti che si renderanno vacanti nell’arco di validità
della graduatoria compatibilmente con le indicazioni del Piano
Triennale di fabbisogni.
Il rapporto di lavoro è esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229.
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.
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 ed il trattamento sul lavoro.
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 d’età.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
1. Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso 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;

sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale e delle 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;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (D.M. 30.1.1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997
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 quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge n.145 del
30/12/2018 – Legge di bilancio 2019 - i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, subordinatamente all’esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui sopra, 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. L’art. 12
del D.L. n. 35 del 30/4/2019, vigente dal 2/7/2019, prevede che
siano ammessi alle procedure concorsuali i medici iscritti al penultimo anno di corso di formazione specialistica, qualora questo
abbia durata quinquennale;
e) 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.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
2. Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda e presentata o spedita nei modi e termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e 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;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
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della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di
per sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva
l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con
la p.a., o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3, 4, 5, L. 27 marzo 2001,
n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizi presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio
( art. 18, L. 574/1980, D.P.R. n. 487/1994, art. 5, commi 4 e 5).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 D.P.R. 28/12/2000,
n. 445).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni

(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2 lettera
i) previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegate alla
domanda i relativi documenti probatori. Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, redatte in carta
libera secondo lo schema allegato e sottoscritte in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Via
A. Anguissola n.15 – 29121 Piacenza.
Le domande dovranno pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 30° giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale
“Concorsi ed esami”. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
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è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a
mezzo Raccomandata A/R (Poste Italiane) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF,
la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB ciascuno. Il
nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente
riferimenti specifici all’oggetto del concorso.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via Pec una
sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo. Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata
a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata e inviata unitamente alla copia
del documento d’identità. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 lettera a) del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al
concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura
in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
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 comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483/97. Le operazioni

di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicate, mediante pubblicazione nel B.U.R. che
deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita
per il sorteggio.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. 483/1997.
6. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
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:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3 la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche 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.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
7. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima
prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 483/1997.
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Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.

nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di 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 da una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con
riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.

8. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del
Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è immediatamente efficace.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza e/o
preferenza in caso di parità di punteggio (D.P.R. n. 487/1994 art.
5, commi 4 e 5 ) saranno osservate purchè 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 trentasei 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,
compatibilmente con le indicazioni del Piano Triennale dei fabbisogni. Sono fatte salve le disposizioni della Legge Finanziaria
in ordine ai termini di validità delle graduatorie.
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
nonchè coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. n.165
del 30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della
L. 23/12/2005, n. 266.
9. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del C.C.N.L.
8/6/2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.,
non disapplicato dal vigente C.C.N.L., subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda
U.S.L. - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone la 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

I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03
per le parti ancora valide, in quanto non in contrasto con il Reg.
UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo
fondamentale in materia.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
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 Fisica e Riabilitazione da assegnare
presso le diverse strutture aziendali del Dipartimento Neuromotorio e Riabilitativo
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito dal
Decreto Legislativo n. 502/92 (art. 15) e successive modifiche, dal
contratto di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica, dai D.P.R.
10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico concorso per
titoli ed esami per la copertura del seguente posto d’organico del
Ruolo: Sanitario, con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del D.
Lgs. n. 229 del 19/6/1999 e successive modifiche ed integrazioni:
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Fisica
e Riabilitazione da assegnare presso le diverse strutture del
Dipartimento Neuromotorio e Riabilitativo
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997 e successive modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in disciplina affine.
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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.
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge n. 145/2018
e s.m.i., i medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso sono
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza
del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e
dei medici veterinari 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:
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. 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.
2. idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita
preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa
dal Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere inoltrata a pena di
esclusione entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione

dell’estratto del presente bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE in
uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Azienda USL di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia
n. 44 – 42122 Reggio Emilia.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa amministrazione oltre 10 giorni dalla
data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del
Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’ Azienda USL di Reggio Emilia: concorsi@
pec.ausl.re.it, in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un unico file formato PDF. Il mancato
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara
ed inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo
del primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere
effettuato solo tramite raccomandata A.R.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza inviata nei termini di vigenza del bando è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare
una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005
come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con
firma digitale o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta
nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di
posta elettronica certificata purché le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e
ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in
un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità
di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia – Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario ufficio: dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.
è richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione
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della domanda viene rilasciata apposita ricevuta.
Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al
controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la
propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza.
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis D. Lgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso (Nella dichiarazione dei
titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la sede dell’Istituto presso
il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento
all’estero, dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certificato dalla competente autorità)
il candidato deve specificare se la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita ai sensi del D. Lgs.vo n. 257/1991
ovvero ai sensi del D.Lgs.vo n. 368/99 nonché la durata del corso di studi per il conseguimento della specializzazione stessa;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve

allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000.
I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la
gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione
di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e
sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai
dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato e formalmente documentato (art. 11 DPR 483/97), nonché il
certificato di specializzazione conseguito ai sensi del D. Lgs. n.
257/91; tale titolo verrà valutato, anche se fatto valere come requisito di ammissione, con uno specifico punteggio pari a mezzo
punto per anno di corso di specializzazione (art. 27 – punto 7 –
DPR n. 483/97).
Verrà valutato nel suddetto modo anche il titolo di specializzazione conseguito ai sensi del D.Lgs. 368/99.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge n. 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza
autentica della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali delle conseguenze di decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni
false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
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(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, ecc)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del PR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio)
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato,
- la qualifica e il profilo professionale
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale – collaborazione coordinata e continuativa
– consulenza – prestazione occasionale – borsa di studio – assegnista di ricerca, ecc. )
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno – mese - anno ) di inizio e di conclusione
dei servizi prestati nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del D.P.R. 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda Sanitaria è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art.
71 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I titoli non rilasciati da P.A. devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR n.
445/2000.
Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata
alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni
di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio
Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – via Sicilia n. 44 il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio
alle ore 9.00.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto
previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
Prova scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.
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Prova pratica: Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi tramite PEC oppure tramite lettera raccomandata
con avviso di ricevimento all’indirizzo dichiarato in fase di presentazione della domanda, non meno di 15 giorni prima dell’inizio
della prova stessa. Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR
483/1997.
L’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.
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 all’ultimo anno di specializzazione nonché, qualora questo abbia durata
quinquennale, al penultimo 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.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
Il Direttore generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei
mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Medica del Servizio

Sanitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica
al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente. Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, dovesse emergere
la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75
del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa
disponibilità di bilancio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339420 – 339421 335171 - 335479 (Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.00).
Sito internet: www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Cardiologia
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito dal
Decreto Legislativo n. 502/92 (art. 15) e successive modifiche, dal
contratto di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica, dai D.P.R.
10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del seguente posto d’organico del
ruolo SANITARIO, con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del
D. Lgs. n. 229 del 19/6/1999 e successive modifiche ed integrazioni: n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Cardiologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del 15/5/1997,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997 e successive modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge n. 145/2018
e s.m.i., i medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso sono
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza
del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e
dei medici veterinari 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:

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. 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.
2. idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere inoltrata a pena di
esclusione entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE in
uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Azienda USL di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia
n. 44 – 42122 Reggio Emilia.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute
a questa amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’ Azienda USL di Reggio Emilia: concorsi@
pec.ausl.re.it, in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. Il mancato rispetto
di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una
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sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato
solo tramite raccomandata A.R.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette
modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia – Ufficio Concorsi
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 13.00.
è richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione
della domanda viene rilasciata apposita ricevuta.
Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva
ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza.
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis D. Lgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso (Nella dichiarazione dei

titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la sede dell’Istituto presso
il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento
all’estero, dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certificato dalla competente autorità)
il candidato deve specificare se la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs.vo n. 257/1991
ovvero ai sensi del D.Lgs.vo n. 368/99 nonché la durata del corso di studi per il conseguimento della specializzazione stessa;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000.
I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi
adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.
Lgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli
artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
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devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato e formalmente documentato (art. 11 DPR 483/97), nonché il
certificato di specializzazione conseguito ai sensi del D. Lgs.
n. 257/91; tale titolo verrà valutato, anche se fatto valere come
requisito di ammissione, con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione (art. 27 – punto 7
– DPR n. 483/97).
Verrà valutato nel suddetto modo anche il titolo di specializzazione conseguito ai sensi del D. Lgs. 368/99.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge n. 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica
della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali delle conseguenze di
decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, ecc)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del PR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio)
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato,
- la qualifica e il profilo professionale
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale – collaborazione coordinata e continuativa
– consulenza – prestazione occasionale – borsa di studio – assegnista di ricerca, ecc. )
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno – mese - anno ) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta

in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case di
Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del
D.P.R. 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda Sanitaria è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art.
71 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false,
qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I titoli non rilasciati da P.A. devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica
di un documento di identità valido, ai sensi del DPR n. 445/2000.
Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco
dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata
alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
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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.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
Prova Scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.
Prova Pratica: Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova Orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi tramite PEC oppure tramite lettera raccomandata
con avviso di ricevimento all’indirizzo dichiarato in fase di presentazione della domanda, non meno di 15 giorni prima dell’inizio
della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.
L’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.
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 all’ultimo anno di specializzazione nonché, qualora questo abbia durata
quinquennale, al penultimo 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.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei
mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al
servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si
riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
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La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa
disponibilità di bilancio;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si
impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura
selettiva.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339420 – 339421 335171 - 335479 (Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.00).
Sito internet: www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio

-

il curriculum vitae, datato e firmato, redatto in forma libera

-

la fotocopia di un documento di identità valido.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio, l’eventuale invio successivo, anche di documentazione
integrativa, è priva di effetto.
L’omessa allegazione della documentazione attestante anche
un solo requisito richiesto per l’ammissione comporta l’immediata esclusione dalla procedura.
Commissione, procedura di selezione e graduatoria finale
La Direzione Aziendale nomina la Commissione che seguirà tutto il processo di selezione.
Le candidature verranno sottoposte ad una prima selezione
basata sulla valutazione dei titoli presentati e del curriculum vitae.
Successivamente, i candidati pre-selezionati in base ai titoli dovranno sostenere colloqui individuali che si svolgeranno in
data da definirsi.
Al termine della selezione verrà pubblicato il nominativo del
Candidati idoneo.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione, il candidato accetterà, senza riserve, tutte le disposizioni
che regolamentano il presente avviso di selezione.
Il Responsabile Risorse Umane

Lorenzo Fioroni
Ospedale di Sassuolo S.p.A.
CONCORSO
Avviso di selezione per n.1 Medico di Pronto soccorso e Medicina d'urgenza
La Società Ospedale di Sassuolo S.p.A., Società a capitale
misto pubblico/privato, indice una selezione finalizzata all’assunzione di:
n. 1 Medico con contratto a TEMPO DETERMINATO, a
tempo pieno (38 ore/sett.li) e con impegno e trattamento economico previsto dal CCNL della Sanità pubblica o in alternativa
con contratto LIBERO PROFESSIONALE.

Mariangela Vitone
Comune di San Giovanni in Marignano (Rimini)
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n. 8 posti a tempo indeterminato e pieno – Profilo “Istruttore
Amministrativo-Contabile”, Categoria Giuridica C, Posizione Economica C1 di cui n. 4 posti presso il Comune di San
Giovanni in Marignano (RN) e n. 4 posti presso il Comune di
Montescudo – Monte Colombo (RN)

Le candidature potranno essere inviate esclusivamente attraverso il sito ufficiale dell’Ospedale di Sassuolo, all’ indirizzo:

Il bando integrale ed il modulo di domanda sono disponibili
sul sito internet: http://www.comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it su amministrazione trasparente – Bandi di Concorso
ed all’Albo pretorio del comune di San Giovanni in Marignano
(RN).

http://www.ospedalesassuolo.it/category/avvisi-selezioni/,
entro le ore 24 di giovedì 24 ottobre 2019

Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le candidature devono pervenire, corredate, in forma non autocertificata ed in formato Pdf, della documentazione attestante:

La data di scadenza così determinata verrà indicata sul sito
del comune di San Giovanni in Marignano (RN).

-

la Laurea in Medicina e Chirurgia

-

l’iscrizione al relativo Ordine Professionale

Il Responsabile dell'Area 2
Federica Fabbri
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Graduatorie concorso pubblico di Dirigente Medico Urologia
con esperienze e competenze in chirurgia robotica

Graduatoria candidati in possesso di specializzazione
Cognome e Nome
Pultrone Cristian Vincenzo
Vagnoni Valerio
Chessa Francesco
Borghesi Marco
Bianchi Lorenzo
Giampaoli Marco
Zukerman Ziv
Salvaggio Antonio
Gentile Giorgio
Rossi Martina Sofia
Diazzi Davide

Totale
86,000
83,800
82,500
81,000
80,500
79,900
79,317
78,633
71,000
70,850
69,200

Graduatoria candidati iscritti all'ultimo anno del corso di
specializzazione
Grad.

Cognome e Nome

Totale

1

Angiolini Andrea

77,500

2

Guerra Marco

76,300

3

Fiorillo Alessandro

70,300
Il Direttore del SUMAP
Mariapaola Gualdrini

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Graduatoria pubblico concorso ,per titoli ed esami, a n. 1
posto di “Dirigente Medico di Medicina Legale” (bando scaduto l'11/2/2019)
Pos.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tarantino
Cappelli
Vassallo
Benedetti
Pollicino
Selleri
Boni
Frisoni
Carosielli
Guadagnini
Plescia

Salvatore
Valentina Anna
Tommaso
Sara
Roberta
Irene
Silvia
Paolo
Grazia
Gianni
Maria Elena

GRADUATORIA
Graduatoria pubblico avviso, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di “Dirigente Medico di
Neuroradiologia” (bando scaduto il 12/9/2019)
Pos.

Determinazione del SUMAP n. 322 del 27/9/2019

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

Azienda USL della Romagna

Totale punti su 100
88,8000
88,2500
87,7000
87,6000
85,0500
84,0000
82,3000
81,8000
76,8000
74,6000
72,2000
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

1.
2.
3.
4.

Cognome

Nome

Totale punti su 40

Procicchiani
Graziani
Orlando
Di Virgilio

Diego
Francesca
Marco Giuseppe
Maria Luisa

21,5000
20,5000
19,0000
18,5000
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Avviso pubblico, riservato agli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili, di cui all’art. 8, comma 2, della
legge 68/1999 e s.m.i., per titoli, prova pratica e colloquio,
per assunzioni a tempo determinato in qualità di Operatore
Tecnico Meccanico – Categoria B
Pos.

Cognome

Nome

Totale punti su 70

1.

Vilia

Marco

56
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
GRADUATORIA
Graduatorie finali di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di Oncologia per le
esigenze dell'Azienda USL di Bologna (approvate con determinazione n. 2401 del 19/9/2019)
Candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando
Graduatoria
1
2
3
4

Cognome

Nome

Mura
Minichillo
Lamperini
Omarini

Antonella
Santino
Cinzia
Claudia

Totale Punti
(max 100)
87,000
84,400
69,839
68,240

Candidati iscritti all’ultimo anno della scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando
Graduatoria

Cognome

Nome

1
2
3
4
5

Di Nunno
Menichetti
Lamberti
Leonetti
Belluomini

Vincenzo
Alice
Giuseppe
Alessandro
Lorenzo

Totale Punti
(max 100)
75,821
73,382
68,775
67,935
67,327

6

Daniel

Francesca

67,144
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Graduatoria

Cognome

7

Cubelli

Totale Punti
(max 100)
Marta
65,016
Il Direttore del SUMAGP
Nome

Mariapaola Gualdrini

Pos.

Cognome e Nome

Punti

1°
2°
3°

Magistrali Maria Sole
Marisi Maria Chiara
Panigari Arianna

20,706
20,645
19,555
Il Direttore
Mario Giacomazzi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA

Istituto Ortopedico Rizzoli

Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico - disciplina: Malattie metaboliche e diabetologia

GRADUATORIA

Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D.P.R. n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 1 posto di “Dirigente medico” – disciplina: Malattie metaboliche e diabetologia - espletato dalla intestata Azienda
Unità Sanitaria Locale e approvata con atto n. 488 del 18/9/2019.
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Cognome e Nome
Malchiodi Elena
Mancastroppa Giovanni
Zilli Franca
Silverii Giovanni Antonio
Del Toro Rossella
D’Andrea Settimio
Leo Maria Teresa

Punti
87,275/100
79,665/100
77,075/100
76,418/100
74,610/100
67,015/100
60,640/100
Il Direttore
Mario Giacomazzi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - disciplina: Geriatria
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D.P.R. n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente medico” – disciplina: Geriatria – espletato dalla intestata Azienda
Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 498 del 23/9/2019.
Pos.

Cognome e Nome

1°

Di Vincenzo Angelo

Graduatoria dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico a tempo determinato, per la durata di 36 mesi, ai sensi dell’art. 15-octies d.lgs. 20/12/1992,
n. 502 e s.m.i. di “Esperto nel Governo Amministrativo Economico della libera professione” presso l’Ufficio Attività in
Libera Professione Istituto Ortopedico Rizzoli
Graduatoria di cui alla determinazione n. 356 del 19/9/2019
Pos.

Cognome

Nome

1.
2.
3.

Di Pietro
Pilolli
Betti

Riccardo
30,67
Giovanni
25,36
Michela
18,35
Il Direttore SUMAGP
Mariapaola Gualdrini

Istituto Ortopedico Rizzoli
GRADUATORIA
Graduatoria finale avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
la durata di 12 mesi, di Laureato in Chimica, ai sensi dell'art.
15-octies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. per le esigenze della SSD
Genetica Medica Malattie Rare Ortopediche dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
Graduatoria finale di cui alla determinazione n. 359 del
23/9/2019
Pos.

Cognome

Nome

1.

Locatelli

Manuela

Totale /40
37,00
Il Direttore SUMAGP
Mariapaola Gualdrini

Punti
20,853
Il Direttore
Mario Giacomazzi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
graduatoria
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - disciplina: Pediatria
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D.P.R. n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente medico” – disciplina: Pediatria – espletato dalla intestata Azienda
Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 499 del 23/9/2019.

Totale /40

Istituto Ortopedico Rizzoli
GRADUATORIA
Graduatorie finali dell'avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico
disciplina: Radiodiagnostica per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
Graduatorie di cui alla determinazione n. 361 del 23/9/2019
Graduatoria finale dei candidati in possesso del diploma di
specializzazione alla data di scadenza del bando
Pos.
1.

Cognome
Chiesa

Nome
Anna Maria

Punteggio Totale /52
27,166
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Pos.
2.
3.

Cognome
Di Carlo
Nardella

Nome
Maddalena
Michele

4.

Leonardo

Stefano

Punteggio Totale /52
26,528
25,315
24,206

Graduatoria finale dei candidati Iscritti all’ultimo anno della
scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando
Pos.

Cognome

Nome

1.

Guerri

Sara

28,234

2.

Peta

Giuliano

19,851

Istituto Ortopedico Rizzoli
GRADUATORIA
Graduatoria finale Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Assistente tecnico Perito industriale termotecnico - Cat. C) presso la
Struttura Complessa Patrimonio ed Attività Tecniche dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
Graduatoria finale di cui alla det n. 368 del 27/9/2019

Punteggio Totale /52

Pos.
1
2

Il Direttore SUMAGP

Cognome
Fanti
Bonetti

Nome
Davide
Andrea

Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici
Si rende noto che alle ore 9 del primo lunedì successivo
alla data di scadenza dei presenti bandi avrà luogo presso la sede di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Via
Anguissola n. 15 – il pubblico sorteggio dei componenti da nominare nelle Commissioni esaminatrici dei seguenti pubblici
concorsi:
- n. 2 posti di Dirigente medico – Disciplina: Pediatria

- n. 5 posti di Dirigente medico – Disciplina: Radiodiagnostica
I sorteggi che non possano aver luogo nel giorno sopraindicato, perché coincidenti con giorno non lavorativo o per motivi
di forza maggiore, ovvero che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati, saranno effettuati sempre presso i locali
suddetti e con inizio alle ore 9 del primo giovedì successivo e,
ove necessario, del primo lunedì successivo e così si proseguirà con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni
di tutti i componenti.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
con problemi di marginalità sociale, immigrazione, devianza e criminalità.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO

-

Avviso per il conferimento di borse di studio
Si rende noto che in esecuzione delle sotto indicate determinazioni del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale, sono emessi i seguenti
avvisi pubblici per l’assegnazione di borse di studio:
- n. 2449 del 25/9/2019 - borsa di studio per lo svolgimento
di attività di studio e ricerca nell’ambito del progetto "Programma Integrato Dipendenza Patologica e Assistenza alle
popolazioni vulnerabili" del Dipartimento Salute Mentale DP
dell’Azienda Usl di Bologna.
Durata: sei mesi
Compenso: € 11.059,91
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea Magistrale in Psicologia classe LM 51 o lauree equiparate dei precedenti ordinamenti.
- Specializzazione in Psicologia Clinica o Psicoterapia;
- Iscrizione all’albo dell’ordine degli Psicologi;
- esperienza almeno biennale c/o strutture del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito della Salute Mentale (al fine non
si ritengono valide le esperienze maturate nell’ambito dei tirocini e delle frequenze volontarie).
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- conoscenze psicologiche ed esperienze relative a soggetti

Punteggio /100
73,47
64,51
Il Direttore SUMAGP
Mariapaola Gualdrini

n. 2503 del 30/9/2019 - borsa di studio per lo svolgimento di
attività di studio e ricerca nell’ambito del “Progetto di attivazione del gruppo di psicodramma analitico dei Lemoine” da
svolgersi presso la UO SerDP del Dipartimento Salute Mentale DP dell’Azienda Usl di Bologna.
Durata: dodici mesi
Compenso: € 4.608,29
Requisiti specifici di ammissione:

-

Laurea Magistrale in Psicologia indirizzo di clinica dinamica

-

Specializzazione in Psicologia Clinica o Psicoterapia analitica;

-

Iscrizione all’albo dell’ordine degli Psicologi/psicoterapeuti;
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:

-

Esperienza clinica in Psicodramma analitico secondo il metodo dei Lemoine, di almeno tre anni in Asl.
Normativa generale:

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile di ciascun progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo:
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Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi – via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ovvero possono essere inviate mediante
casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le
ore 12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. NON fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante, pertanto NON saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il
timbro postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
Provincia di Forlì-Cesena
APPALTO
Bando d’asta pubblica per la vendita di due case cantoniere
situate rispettivamente a Premilcuore e a Meldola
Si rende noto che il giorno 21 novembre 2019, alle ore 11.00
presso la Residenza Provinciale di Forlì-Cesena, in Piazza Morgagni n.9, si terrà un pubblico esperimento d'asta, con il sistema
delle offerte segrete in busta chiusa, ai sensi dell'art. 73, lettera
c del R.D. 23/5/1924, n. 827, per la vendita al miglior offerente,
dei seguenti immobili:
LOTTO n.1 - Casa Cantoniera situata a Premilcuore in Località Giumella lungo la Strada Provinciale n. 3 “Del Rabbi” alla
Progr. Km. 42,760 – Edificio costituito da 1 unità immobiliare ad
uso abitazione catastalmente così distinto:
Catasto Terreni – Comune di Premilcuore
Foglio 44 Particella 82 Ente Urbano (Parte)
Catasto Fabbricati
Foglio 44 Particella 82 Sub 1 Cat. A3 – Classe 2 – Consistenza 7,5 Vani – Sub 3 (parte)
(Restano esclusi dalla vendita il sub 2 e parte del sub 3 che dovrà essere frazionato dall'acquirente insieme al terreno a 5 mt
dal sub 2)
Prezzo base d'asta: €. 108.000,00 (Centoottomilaeuro)
Deposito cauzione: €.10.800,00 pari al 10% del prezzo base
di gara, da versare con assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Forlì-Cesena.
LOTTO n.2 – Casa Cantoniera situata a Meldola in località
Vitignano - Edificio costituito da n.2 unità immobiliari, ad uso civile abitazione e 2 unità immobiliari ad uso magazzino, ubicato
in Comune di Meldola, località Vitignano, in Via Delle Caminate n. 40, catastalmente così distinto:
Comune di Meldola - Foglio 19
Catasto Terreni: Particelle: 49 Ente Urbano di 2442 mq. e
139 seminativo di 2910 mq.;
Catasto Fabbricati Particella 49
Sub 3 Cat. A3 Cl. 1 Consistenza 6,5 vani totale 135 mq.
Sub 4 Cat. A3 Cl. 1 Consistenza 6 vani totale 140 mq.

l’indirizzo di residenza. Le Borse di Studio saranno assegnate
sulla base di graduatorie formulate da commissioni all'uopo nominate. Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e
di un colloquio che si terrà previa convocazione pubblicata sul
sito internet aziendale – sezione concorsi – procedure in corso procedure per lavoro autonomo e borse di studio.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – via Gramsci
n. 12 – Bologna (tel. 051/6079981 - 9591 - 9592 – 9589) dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica
all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando e la modulistica necessaria, gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet
www.ausl.bologna.it
Scadenza: 24 ottobre 2019
Il Direttore SUMAGP
Mariapaola Gualdrini
Sub 5 Cat. C2 Cl. 1 Consistenza 34 mq. totale 35 mq.
Sub 6 Cat. C2 Cl. 1 Consistenza 20 mq. totale 23 mq.
Sub 7 Bene comune a tutti i sub (corte comune)
Prezzo base d'asta: €. 97.200,00 (Novantasettemiladuecentoeuro)
Deposito cauzione: €. 9.720,00 pari al 10%, per cauzione, da
versare con assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Forlì-Cesena.
Le vendite non sono soggette ad I.V.A.
Gli immobili verranno ceduti nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano, a corpo e non a misura, con tutte le azioni, ragioni, accessioni, servitù attive e passive se vi sono e come sono,
ma senza pesi, vincoli, ipoteche valide, trascrizioni comunque
pregiudizievoli.
Modalità di pagamento e stipula: Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto alla stipula dell'atto di compravendita
Modalità d'asta: l’asta, che avverrà in unico incanto, senza
possibilità di successivo aumento, si terrà col sistema delle offerte segrete in busta chiusa, pari o in aumento rispetto al prezzo
base d'asta sopra indicato.
Gli immobili sono posti in vendita per lotti separati, per cui
potranno essere presentate offerte per uno solo o per entrambi i
lotti. Ogni offerta dovrà contenere la precisa indicazione del lotto a cui si riferisce. Per ciascun lotto dovrà essere presentata una
specifica separata busta.
Oltre al pagamento del prezzo, tutte le spese e imposte contrattuali per la vendita dei beni sono a carico dell'aggiudicatario.
Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da
nominare.
La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per
scrittura privata con firma autenticata da notaio.
Allorché l'offerta sia presentata o fatta a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.
L'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l'offerta e questa dovrà accettare
la dichiarazione entro tre giorni successivi alla data di apertura
della busta, mediante formale atto di accettazione.
In mancanza di ciò l'offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.
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In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da nominare
sarà sempre garante solidale della medesima, anche dopo accettata
la dichiarazione, e pertanto il deposito eseguito dall'offerente resta
vincolato nonostante sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta.
Norme di gara
Per poter partecipare alla gara g li interessati, che non debbono trovarsi in condizioni o situazioni che, ai sensi della normativa
vigente, comportino l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, per la presentazione dell'offerta, devono osservare,
per ogni singolo lotto, le modalità seguenti:
L'offerta in bollo (Euro 16,00) deve essere redatta utilizzando
obbligatoriamente il “Modello Offerta all. A”, allegato al presente
Bando quale parte integrante e sostanziale. Tutte le parti del modello vanno obbligatoriamente compilate o barrate. L'offerta deve
essere completa dei dati identificativi dell'offerente, dell'importo
offerto (pari o in aumento rispetto al prezzo base d'asta) espresso
in cifre e in lettere e dell'indicazione del lotto per il quale viene
presentata l'offerta. In caso di discordanza tra l'offerta espressa
in cifre e quella espressa in lettere, prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.
L'offerta va datata, firmata e inserita, con la fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, in una busta chiusa
e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura “Offerta”.
La busta contenente l'offerta dovrà essere inserita in un'altra
busta più grande, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
unitamente all'assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Forlì-Cesena, dell'importo sopra indicato per ciascun
lotto, a titolo di deposito cauzionale.
Sull'esterno della busta grande dovrà essere scritto: (in alto)
“Offerta per l'asta del giorno 21 novembre 2019 per l'acquisto
dell'immobile denominato …......................, Lotto n. ….. e (al centro) “Alla Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Patrimonio, Piazza
Morgagni n.9 - Forlì” e dovrà essere indicato il mittente (Nome,
cognome e indirizzo).
La busta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Provincia, Piazza Morgagni n. 9, Forlì, tramite consegna a mano,
oppure per il tramite del Servizio Postale con raccomandata, o mediante corriere, entro le ore 12.00 del giorno 19 novembre 2019.
Terminato l'esperimento d'asta, saranno restituiti ai concorrenti non aggiudicatari gli assegni consegnati insieme alle offerte.
L’asta sarà dichiarata deserta qualora non siano state presentate offerte.
Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato la
stessa offerta si procederà, come disposto dall’art.20 del vigente
regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.
Il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara
formerà oggetto di apposita determinazione del Dirigente competente.
La presentazione dell'offerta è immediatamente impegnativa per l’offerente mentre lo sarà per questa Amministrazione
solo dopo gli adempimenti di legge inerenti e conseguenti a tale
asta. L'Amministrazione Provinciale si riserva altresì la facoltà
insindacabile di non procedere all'aggiudicazione in oggetto ad
alcun soggetto e/o di prorogare la scadenza del presente bando,
con le medesime modalità di pubblicazione, senza che i partecipanti possano disporre di titolo alcuno, ivi compresi eventuali

rimborsi per spese di partecipazione.
Il miglior offerente sarà escluso dalla gara:
1. ove venga accertata la non veridicità della dichiarazione sottoscritta nel Modello “Offerta”;
2. ove rinunci all’aggiudicazione o non sottoscriva il contratto
nei termini che verranno fissati dall’Amministrazione Provinciale. In tali casi, l’intera cauzione provvisoria versata
sarà incamerata dall’Amministrazione Provinciale e la gara
sarà aggiudicata al concorrente che segue nella graduatoria.
La documentazione fotografica è disponibile, insieme al bando, sul sito internet della Provincia www.provincia.fc.it
Per ulteriori informazioni e per concordare eventuali sopralluoghi gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Patrimonio
della Provincia di Forlì-Cesena, in Piazza Morgagni n.9 a Forlì,
tel.0543 714274 - 714297
Il responsabile del procedimento è l'Arch. Costa Alessandro.
Il Dirigente
Alessandro Costa
Comune di Ravenna
APPALTO
Affidamento in concessione d'uso dell'immobile comunale
denominato "Bar Parco Teodorico" e della relativa area di
pertinenza, siti all'interno del Parco Teodorico a Ravenna Estratto di avviso di asta pubblica
Il Comune di Ravenna indice, ai sensi della normativa sulla Contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923 e R.D.
827/1924), dell'art. 60, comma 3 dello Statuto Comunale e degli artt. 49 e 50 del Regolamento sui Contratti del Comune di
Ravenna, l’asta pubblica per l'Affidamento in concessione d'uso dell'immobile comunale denominato “Bar Parco Teodorico”
e della relativa area di pertinenza, siti all'interno del Parco Teodorico a Ravenna.
L’asta verrà aperta sul canone annuo base di € 3.000,00=.
L’asta si terrà il giorno 30/10/2019 alle ore 9.00, 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
“Aree Tematiche” - alla sottovoce “Bandi, concorsi ed espropri”, quindi selezionare “Bandi di gara e indagini di mercato”,
poi “Indagini di mercato e aste Immobiliari” e “Bandi e avvisi di
preinformazione in pubblicazione”).
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
29/10/2019, 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: la Dirigente del Servizio Patrimonio Arch. Gloria Dradi.
La Dirigente
Gloria Dradi
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AGENZIA INTERCENT-ER

AGENZIA INTERCENT-ER

Esito procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna, dell’Assemblea legislativa
regionale, di Atersir, dell’Ente di Gestione per i parchi e la
biodiversità – Emilia orientale e di enti strumentali della regione – edizione 4 - 1 Lotto CIG 7793788551

Procedura aperta per acquisizione di Servizi di Assistenza
Tecnica per la Manutenzione correttiva ed evolutiva dei Sistemi Regionali delle Qualifiche (Srq) e delle Certificazioni (Srfc)
nell’ambito dell’Assistenza Tecnica al POR FSE 2014-2020

Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via
Dei Mille n. 21 – 40121 Bologna – tel. (+39) 051.5273082 fax
(+39) 051/5273084 - e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del
servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna, dell’Assemblea legislativa regionale, di Atersir, dell’Ente di Gestione per i
parchi e la biodiversità – Emilia orientale e di enti strumentali
della regione – edizione 4 - 1 Lotto CIG 7793788551
Aggiudicazione dell’appalto: Atto del Dirigente n. 18 del
16/5/2019

Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via Dei
Mille n. 21 – 40121 Bologna – tel. (+39) 051.5273082 fax (+39)
051.5273084- e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per acquisizione di
Servizi di Assistenza Tecnica per la Manutenzione correttiva ed
evolutiva dei Sistemi Regionali delle Qualifiche (Srq) e delle Certificazioni (Srfc) nell’ambito dell’Assistenza Tecnica al POR FSE
2014-2020 - Lotto 1 CIG 771834107D
Aggiudicazione dell’appalto: Atto del Dirigente n. 233 del
18/6/2019
Aggiudicatario e importo di aggiudicazione: Lotto 1 PWC
ADVISORY S.P.A - Euro 447.000,00 IVA esclusa

Aggiudicatario: Unicredit S.p.A.

Base d’asta totale: Euro 750.000,00

Base d’asta totale: Euro 1.395.833,33

Importo di aggiudicazione: Euro 447.000,00

Importo di aggiudicazione: Euro 962.500,00

Pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 179-436794 del 17/9/2019

Il Direttore

Il Direttore

Alessandra Boni

Alessandra Boni
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COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
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