REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte terza - N. 35
Anno 52

6 ottobre 2021

Sommario
PROCEDURE CONCORSUALI
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA
DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

n. 17849 del 28/9/2021: Concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sede
in seguito al tredicesimo interpello..........................................4
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUNZIONAMENTO E GESTIONE
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per un
incarico professionale di lavoro autonomo presso il servizio
“Diritti dei Cittadini” dell’Assemblea legislativa ................11
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

N. 289

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara sede di
Cona.........................................................................................39
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero professionali presso la struttura
complessa di Medicina legale.................................................42
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

- Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale, di dodici mesi, ad un laureato in
medicina e chirurgia, per attività relative al progetto “Implementazione di un protocollo semplificato di anticoagulazione
regionale con citrato per CVVH, CVVHDF e SLED incentrato sulla prevenzione dell’ipofosfatemia e ipomagnesiemia
associate a Renal Replacement Therapy e sull’ottimizzazione
dell’equilibrio acido-base” da svolgersi presso l’Unità Operativa Nefrologia.....................................................................44

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

- Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale, di dodici mesi, ad un laureato in
Medicina e Chirurgia, per attività relative al progetto “Programmazione e realizzazione dell’accesso vascolare per dialisi
più idoneo nel paziente con insufficienza renale cronica inserito nella gestione integrata del percorso clinico pre-dialisi”
da svolgersi presso l’Unità Operativa Nefrologia................45

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

Avviso pubblico procedura comparativa per assegnazione incarichi libero professionale a Medici per Attività presso l’U.O.
Medicina d’Emergenza-Urgenza e U.O. Medicina dell’Azienda USL di Ferrara ..................................................................47

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo..................................18
AVVISI PER INCARICHI TEMPORANEI E SUPPLENZE

Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo di Collaboratore
Professionale Sanitario “Assistente Sanitario” - Cat. D in
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena....................29
- Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico ai sensi dell’art. 15 octies del D.LGS. 502/92 e
s.m.i. ad un laureato in Medicina e Chirurgia per l’Azienda
Usl di Ferrara..........................................................................29
- Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico ai sensi dell’art. 15 octies del D.Lgs. 502/92
e s.m.i. ad un esperto in Project Management per l’Azienda
USL di Ferrara........................................................................32
CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

- Avviso per procedura comparativa e colloquio per il conferimento incarico libero professionale per laureato da assegnare
al Servizio di Prevenzione e Protezione per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara............................................36
- Incarichi libero professionali a medici per attività di Pronto
Soccorso presso l’ U.O.C. Medicina Emergenza-Urgenza

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

- Avviso pubblico per l’attribuzione degli incarichi quinquennali di Direzione delle Strutture Complesse: “Unità Operativa
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Ravenna” e “Unità Operativa Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Rimini”.....................................................................................50
- Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa “Unità Operativa
Patologia Clinica”...................................................................55
- Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa “Unità Operativa
Dipendenze Patologiche Ravenna”........................................61
BANDI DI CONCORSI PUBBLICI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

2
6-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

n. 1 posto a tempo indeterminato nel profilo professionale
di Dirigente Medico di Chirurgia Toracica per le esigenze
dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola.......................................................66
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico Disciplina: Nefrologia per esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara........70
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
Dirigente Veterinario - Area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
(Area B)................................................................................75
- Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica.........................................79
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di “Dirigente Medico” –
Disciplina: Radiodiagnostica.................................................83
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di “Dirigente medico” –
Disciplina: Neurologia............................................................88
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Interna.........................................92
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

- Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, nel profilo
professionale di Dirigente Medico della Disciplina di Anestesia e Rianimazione per le specifiche esigenze del Dipartimento
Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse – Polo Ortopedico Riabilitativo dell’Istituto Ortopedico Rizzoli presso
l’Ospedale di Argenta (FE)....................................................97
- Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico della Disciplina di Ortopedia
e Traumatologia per le specifiche esigenze del Dipartimento
Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse – Polo Ortopedico Riabilitativo dell’Istituto Ortopedico Rizzoli presso
l’Ospedale di Argenta (FE) .................................................101

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

- Graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Endocrinologia (bando scaduto il 21/1/2021)..........................................106
- Graduatoria pubblico avviso, per titoli e colloquio, per Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base
(bando scaduto il 29/7/2021).................................................107
- Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia (bando scaduto il
29/7/2021).............................................................................107
- Graduatoria avviso pubblico, per soli titoli, per la predisposizione di graduatoria per assunzioni a tempo determinato
in qualità di Dirigente Medico di Cardiologia per le esigenze
dell’Azienda Usl della Romagna..........................................107
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

- Graduatore di merito finali del Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di
Pediatria nell’interesse dell’Azienda USL di Ferrara.......108
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di Dirigente Amministrativo - Area EconomicoFinanziaria indetto in forma congiunta dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria e l’Azienda USL di Ferrara: Approvazione
delle graduatorie di merito finali.........................................108
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 4 posti nella posizione funzionale di “Dirigente medico di
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica”, per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena. Graduatoria di merito.......108
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico per
le esigenze del SER.T. dell’Azienda USL di Modena. Graduatorie finali ..............................................................................108
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

- Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato di
“Dirigente Medico” – Disciplina: Oncologia......................108
- Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato di
“Dirigente medico” – Disciplina: Malattie infettive..........109

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

- Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato di
“Dirigente Medico” – Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza..........................................................109

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base (approvata con atto n. R. GGP/1208 del
16/9/2021)...............................................................................109

GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico nella disciplina di Neonatologia,
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Approvazione graduatoria con Det. 1506 del 23/9/2021.........106
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art.
20 – comma 2 – del D.Lgs. 75/2017 per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico Disciplina
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero..........................106

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

SORTEGGI COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI

Sorteggio dei componenti da nomina nella commissione

3
6-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

esaminatrice di pubblico concorso......................................109

territoriale di Ravenna (Lugo).............................................113

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

APPALTI

Sorteggio dei componenti da nominare nelle Commissioni esaminatrici di pubblici concorsi .............................................109
CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

Istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi
per una ricerca sul tema “A multiomics approach to identify prognostic and predictive features of immunotherapy in
solid tumors” – programma di ricerca sanitaria finalizzata
dell’Emilia-Romagna - da svolgersi presso l’Unità Operativa Oncologia Medica.............................................................110
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio per
attività di studio e ricerca da svolgere presso la Struttura
Operativa Complessa di Neurologia del Presidio Ospedaliero
Santa Maria Nuova nell’ambito dell’Azienda USL-IRCCS di
Reggio Emilia .......................................................................112
TRASFERIMENTO DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITÀ
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA (BRESCIA)

Avviso di mobilità volontaria intercompartimentale per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Assistente amministrativo Categoria C da assegnare alla Sede

AVVISI DI GARE D’APPALTO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AGENZIA INTERCENT-ER

- Rettifica della procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende sanitarie della Regione
Emilia-Romagna 2................................................................114
- Rettifica del bando di gara per la fornitura di abbigliamento tecnico e di rappresentanza a ridotto impatto ambientale
e servizi connessi per il personale dell’Agenzia Regionale
Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione EmiliaRomagna................................................................................114
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI,
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Procedura aperta per l’appalto di esecuzione di lavori pubblici Cod. 16813 - Intervento di ripristino dell’argine di difesa
degli abitati di Lido Volano e Lido Nazioni, in comune di
Comacchio (FE). I Stralcio CUP F55H21000160001– CIG
88682653CA - CPV 45243510-0 – NUTS ITH56 - Bando di
gara telematica......................................................................114
COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PARMA)

Estratto 5° avviso d’asta pubblica per alienazione del bene
immobile “Campo Golf” in località Pontegrosso di Salsomaggiore Terme............................................................................117

4
6-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 28 SETTEMBRE 2021, N. 17849
Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione
Emilia-Romagna: assegnazione sede in seguito al tredicesimo interpello
IL DIRETTORE
Richiamati:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;
- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo Unico delle Leggi Sanitarie);
- l’art. 1 comma 3 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, ai sensi del quale nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia
privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
- il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della Legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti
il servizio farmaceutico);
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico
per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di
organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di
prestazioni specialistiche ambulatoriali);
- la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
Richiamate, altresì:
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche
Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 dell’8 gennaio 2013,
“Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione
Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella l. 24/3/2012, n. 27)” e, in particolare, i seguenti
articoli del bando:
-

l’art. 2, che individua i requisiti di ammissione al concorso;

-

l’art. 6, recante le cause di irricevibilità delle domande, esclusione o non ammissione al concorso;

-

gli artt. 11 e 12, disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione
delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse;

-

l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;
l’art. 14, che ai fini dell’“accertamento dei requisiti” dispone che “in qualsiasi fase del concorso o momento successivo
all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei
controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo
concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare n. 15878 del 3 settembre 2019, "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili
per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: disposizioni relative ai prossimi interpelli e alle modalità di controllo
dei dati dichiarati dagli interessati" che dispone, in particolare:
- di effettuare gli interpelli successivi al sesto senza attendere
il decorso dei 180 giorni disponibili per l’apertura della farmacia
nella sede assegnata nel precedente interpello, rendendo disponibili le eventuali sedi non aperte nel termine suddetto nel primo
interpello utile tra i successivi interpelli;
- di effettuare i controlli di veridicità delle dichiarazioni rese
dai partecipanti nella domanda di partecipazione al concorso straordinario nei confronti dei soli vincitori che accettano la sede loro
offerta e, conseguentemente, procedere all’assegnazione delle sedi farmaceutiche subordinatamente all’esito dei suddetti controlli;
- che al termine di ciascuna procedura di interpello-accettazione attuata tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica,
si procederà con:
- l’adozione di un provvedimento che rende note le sedi accettate nell’interpello svolto, le sedi disponibili per il successivo
interpello e le candidature interessate a quest’ultimo interpello;
- l’avvio delle procedure tecniche necessarie per l’interpello successivo;
- l'esecuzione dei controlli di veridicità delle dichiarazioni
dei vincitori che hanno accettato la sede abbinata in seguito all’interpello;
- che, al termine dell’attività di controllo, sarà adottato il
provvedimento che assegna le sedi accettate da vincitori rispetto ai quali i controlli eseguiti abbiano avuto riscontri positivi e,
eventualmente, in caso di controlli difformi, rettifica la graduatoria senza procedere all’assegnazione delle sedi interessate;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. Determina n. 22595 del 16 dicembre
2020, “Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione
Emilia-Romagna: rettifica della graduatoria finale dei candidati
già approvata con determinazione n. 8984 del 27/5/2020, conclusione del nono interpello e individuazione sedi disponibili per
il decimo”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare n. 10818 del 8/6/2021, "Concorso straordinario
per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sedi
in seguito all'undicesimo interpello, conclusione del dodicesimo
interpello e individuazione sedi disponibili per il tredicesimo";
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare n. 15543 del 24/8/2021, "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per
il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: conclusione
del tredicesimo interpello e individuazione sedi disponibili per
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il quattordicesimo";
Richiamate, altresì:
- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015,
"Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche",
ove precisa che:
- nel caso di partecipazione al concorso da parte di più farmacisti per la gestione associata della farmacia, l’autorizzazione
eventualmente vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad
essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato
il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”;
- l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra
tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell’autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia
nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed
è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della
concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia
nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità;
- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016,
“Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza
dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2” nella quale si
dà atto che:
- l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli
assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:
- non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per
intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e
ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o
per intero;
- il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di
farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica
dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per
il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del
richiamato Art. 10 della L.R. 2/2016;
- nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune
l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia,
gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni
di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno
dall’assegnazione;
- in qualunque momento successivo all’assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo
a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo
– decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso;
- l'art. 1 comma 163 della Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge
annuale per il mercato e la concorrenza), che modifica l’articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per effetto del
quale il periodo in cui i vincitori di concorso che abbiano parte-

cipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della
gestione associata si è ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;
Dato atto che dal combinato disposto degli artt. 1, comma
3, della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e 10, comma 1, lettere b) e
h), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, deriva che i dispensari farmaceutici già istituiti nelle frazioni o centri abitati con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti perché non era aperta la farmacia
prevista dalla pianta organica devono venire chiusi all’apertura
della farmacia da parte degli assegnatari delle corrispondenti sedi;
Dato atto che:
a) al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti
avverso alcuni dei provvedimenti regionali aventi ad oggetto la
presente procedura di concorso straordinario, come più dettagliatamente indicato alla pagina http://salute.regione.emilia-romagna.
it/farmaci/concorso-farmacie;
b) risultano pendenti anche giudizi relativi a ricorsi proposti
avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente
concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le
sedi farmaceutiche sono ubicate;
c) gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” di cui
alla precedente lettera b) in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;
Preso atto che dai controlli di veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto notorio rilasciate dai farmacisti che hanno partecipato alla procedura di tredicesimo interpello
e hanno accettato tramite piattaforma tecnologica ed applicativa
unica la sede abbinata, eseguiti in conformità a quanto disposto
con la richiamata determinazione n. 15878 del 3 settembre 2019,
non sono emerse difformità;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione della sede alla candidatura che ha accettato la sede farmaceutica proposta nel
tredicesimo interpello, dando atto che:
- la descrizione della sede farmaceutica assegnata, riportata
nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto,
è quella indicata nel provvedimento di approvazione della pianta
organica vigente alla data di adozione del presente atto;
- così come disposto dalla delibera di Giunta regionale
n. 2083/2015, in caso di candidature in forma associata, l’autorizzazione vinta viene rilasciata unica pro-indiviso, è strettamente
personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e, pertanto,
tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente,
lo status di titolare di farmacia;
- l’art. 8 comma 1 lettera b) della legge 362/1991 stabilisce
che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o
collaboratore di altra farmacia;
- l’eventuale rinuncia successiva al presente provvedimento
di assegnazione effettuata da un solo cotitolare comporta la decadenza della autorizzazione anche per tutti gli altri co-titolari;
- i candidati vincitori in forma associata, ai fini della gestione associata di cui all'art. 11, comma 7, del DL 1/2012, dovranno
costituire una società optando per una delle tipologie elencate
all'art. 7, comma 1, della L. 362/91, così come modificato dalla
L. 124/2017, e la società potrà essere costituita esclusivamente
tra gli stessi vincitori in forma associata;
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- i farmacisti assegnatari hanno l'obbligo di procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro il termine perentorio
di 180 giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dell'assegnazione. Il suddetto termine, stabilito nel bando e
richiamato anche nella delibera di Giunta regionale n. 2083/2015
ed espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 2, art. 6,
comma 7, vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub
iudice e comprese, altresì, le sedi non di nuova istituzione, già
aperte in passato, soggette a possibile pagamento dell’indennità
di avviamento (art. 110 TULLSS) come da DGR n. 1350/2017,
recante “Disposizioni in materia di indennità di avviamento e di
rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie
che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2”;
- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura della farmacia assegnata sono comprensivi anche dei tempi
necessari al Comune per effettuare le verifiche di competenza (a
mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali,
avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associazione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda
USL), necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al
riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertanto, dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo
anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR
160/2010;
- con successivo provvedimento il Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica provvederà all'autorizzazione all'apertura
della farmacia e, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, al riconoscimento della titolarità della farmacia
assegnata con il presente atto, ai sensi dell'art. 10, "Competenze
del Comune", della L.R. 2/2016;
- ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art.
6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, gli assegnatari della
sede che non aprono la farmacia nel termine di 180 giorni decadono dall'assegnazione e sono esclusi dalla graduatoria;
Richiamati:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la delibera di Giunta regionale di approvazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
della Giunta regionale per il periodo 2021-2023, n. 111 del 28
gennaio 2021, ed in particolare l’allegato D, “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione 2021-2023”;
Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476
del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017,

relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni e predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;
- n. 2329 del 22 novembre 2019, “Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati”;
- n. 771 del 24 maggio 2021, “Rafforzamento delle capacità
amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Visti:
- il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679 relativo
alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, recentemente modificato ed integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 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);
Richiamato l'art. 8, “Pubblicazione delle graduatorie nel
BURERT e sul sito web istituzionale della Regione”, del Regolamento Regionale 31 ottobre 2007, n. 2, “Regolamento per le
operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi
da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna,
dell'AGREA, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-ER, dell'IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze
nel territorio regionale”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1123 del 16 luglio
2018, “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di
competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di Giunta regionale
n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2018 del 28 dicembre 2020 di “Affidamento degli incarichi di direttore generale
della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e
ss.mm.ii.”;
- la determinazione dirigenziale n. 20203 del 13 novembre 2020, “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali dei
dirigenti in comando presso la Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza
Territoriale n. 20945 del 21 novembre 2020 di “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Assistenza Territoriale,
ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli
articoli 11 e ss. della L.R.32/1993”;
Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità del presente atto;
determina
1) di assegnare ai farmacisti vincitori che hanno accettato la sede proposta in seguito al tredicesimo interpello, elencati

7
6-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

nell'Allegato A) della presente determinazione (parte integrante e sostanziale della stessa), la sede farmaceutica a fianco degli
stessi indicata, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall’art. 14 del bando, precisando che la descrizione delle
sedi farmaceutiche riportata nell’Allegato A) è quella indicata nei
provvedimenti di approvazione della pianta organica vigente alla data del presente atto;
2) di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario
di una dichiarazione di accettazione della sede conforme al “Modulo di accettazione della sede assegnata” di cui all'Allegato B)
della presente determinazione (parte integrante e sostanziale della stessa), da trasmettere al Servizio Assistenza Territoriale della
Regione Emilia-Romagna entro la data di apertura della farmacia;
3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune in cui è ubicata la sede assegnata con il presente provvedimento e al
servizio farmaceutico dell’Azienda USL di riferimento;
4) di notificare il presente atto agli assegnatari della sede
farmaceutica indicati nell'Allegato A) (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) all'indirizzo PEC comunicato
(sia al referente che agli associati in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di mancata comunicazione di
un indirizzo PEC valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione del provvedimento di
assegnazione della sede farmaceutica nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
5) di informare, contestualmente alla notifica del presente provvedimento autorizzativo di assegnazione, i candidati, il

Comune e l’ASL interessati circa i rispettivi adempimenti e provvedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura della
farmacia, avvisando che, affinché la Regione possa procedere ad
una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune dovrà comunicare alla Regione:
- l’eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il
termine di 180 giorni;
- l’eventuale decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e
all’apertura della farmacia;
6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed assicurarne
la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’EmiliaRomagna ( www.saluter.it), oltreché nella piattaforma tecnologica
ed applicativa unica del Ministero della Salute ( www.concorsofarmacie.sanita.it);
7) di disporre l’ulteriore pubblicazione prevista dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111/2021, ai sensi dell’art. 7 bis comma
3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
8) di informare che il presente atto può essere impugnato,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice
amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.
Il Direttore Generale
Kyriakoula Petropulacos
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Cognome

Modena

Comune sede

n. 48

N. progressivo
sede

Autostrada A1 del Sole, Stradello Cenna, Strada Viazza di Ramo, nuova linea ferroviaria Milano-Bologna, cavo Giarola, Strada Pomposiana,
Strada Marzaglia, limite territorio comunale, Autostrada A1 del Sole. (Delibera Giunta Comunale n. 604 del 27/10/2020)

Descrizione sede

Allegato A - ASSEGNATARI DI SEDI FARMACEUTICHE IN SEGUITO AL TREDICESIMO INTERPELLO

SI

Referente
(SI/
NO)

CAROLINA
NO

Nome

ROSA

La posizione indicata è quella relativa alla graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 22595 del 16/12/2020, utilizzata per lo svolgimento del tredicesimo interpello.

002116 - GOLA
20-022013 - DE LAURI
080

Posizio- Protocoll
o
ne
domanda

(*)

915

(*)

Note
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Allegato B
MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA SEDE ASSEGNATA

Alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare
Servizio Assistenza Territoriale
Viale A. Moro, 21 – 40127 Bologna
assistenzaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it
---------------------------------------------------------------------------

Io sottoscritto Cognome ___________________________
Data di nascita ____/____/_____

Nome __________________________

Luogo di nascita ________________________ Prov. ____

Indirizzo di residenza ________________________________________________________________
Documento d’identità valido ___________________________

n. ___________________________

(da allegare in copia obbligatoriamente)
e
Io sottoscritto Cognome ___________________________
Data di nascita ____/____/_____

Nome __________________________

Luogo di nascita ________________________ Prov. ____

Indirizzo di residenza ________________________________________________________________
Documento d’identità valido ___________________________

n. ___________________________

(da allegare in copia obbligatoriamente)
e
Io sottoscritto Cognome ___________________________
Data di nascita ____/____/_____

Nome __________________________

Luogo di nascita ________________________ Prov. ____

Indirizzo di residenza ________________________________________________________________
Documento d’identità valido ___________________________
(da allegare in copia obbligatoriamente)

n. ___________________________
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e
Io sottoscritto Cognome ___________________________
Data di nascita ____/____/_____

Nome __________________________

Luogo di nascita ________________________ Prov. ____

Indirizzo di residenza ________________________________________________________________
Documento d’identità valido ___________________________

n. ___________________________

(da allegare in copia obbligatoriamente)
e
Io sottoscritto Cognome ___________________________
Data di nascita ____/____/_____

Nome __________________________

Luogo di nascita ________________________ Prov. ____

Indirizzo di residenza ________________________________________________________________
Documento d’identità valido ___________________________

n. ___________________________

(da allegare in copia obbligatoriamente)
Dichiaro\dichiariamo di accettare l'assegnazione della sede consapevole\i della decadenza della stessa
in caso di accertamento di sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei coassegnatari.
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il presente procedimento e non saranno oggetto di comunicazione o
diffusione. Il titolare del trattamento è la Regione Emilia-Romagna.
Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 46,47,75 e 76) confermo che
quanto ho dichiarato è vero.
Data _____________

Firma del richiedente __________________________________

Data _____________

Firma del richiedente __________________________________

Data _____________

Firma del richiedente __________________________________

Data _____________

Firma del richiedente __________________________________

Data _____________

Firma del richiedente __________________________________
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUNZIONAMENTO E GESTIONE
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per un
incarico professionale di lavoro autonomo presso il servizio
"Diritti dei Cittadini" dell'Assemblea legislativa
Per lo svolgimento di un incarico di prestazione professionale di lavoro autonomo, l’Assemblea legislativa regionale intende
stipulare un contratto di lavoro con un soggetto esterno in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative alle attività ed ai progetti da svolgere sono riportati nella scheda che segue, parte integrante
e sostanziale del presente avviso, consultabile anche all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/default.aspx?CodEnte=AL al punto “Altre forme di collaborazione”.
Coloro che sono interessati devono far pervenire, (pena l’irricevibilità), entro e non oltre le ore 13 del 21/10/2021:
- La domanda di partecipazione, da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato, completa
dei riferimenti della data di pubblicizzazione e del numero della scheda;
- Il Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
La domanda, corredata di tutti i documenti previsti, può essere depositata con le seguenti modalità:
- tramite e-mail all'indirizzo: ALfunzionamentogestione@
postacert.regione.emilia-romagna.it; in questo caso la domanda,
il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere:

a) sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo: https://www.
agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatoridi-servizi-fiduciari-attivi-in-italia
ovvero
b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in
ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione
di un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità).
- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento
all’indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Assemblea Legislativa – Servizio Funzionamento e gestione – Viale Aldo Moro
n. 50 – 40127 Bologna indicando l’oggetto sopra la busta. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro
e non oltre la data di scadenza indicata nel presente bando (non
farà pertanto fede il timbro postale).
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs.n.196 del 30/6/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nella scheda, a fianco della quale è indicato il relativo
punteggio massimo attribuibile.
L’esito del presente avviso verrà reso noto con pubblicazione
all’indirizzo Internet http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.
it/e-recruiting/default.aspx?CodEnte=AL
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico con provvedimento motivato, in caso di esito
positivo dell’accertamento preliminare nei confronti del personale interno esperito ex comma 6, lett. b art. 7 D.Lgs. 165/2011.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
La Responsabile del Servizio
Lea Maresca
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SCHEDA nr. 15
Direzione Generale

Assemblea legislativa

Servizio

Diritti dei Cittadini

Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)

Ricerca

OGGETTO

Analisi degli effetti dell’emergenza pandemica
COVID 19 sugli ordini e collegi professionali nel
territorio regionale dell’Emilia-Romagna con
particolare riferimento al genere. Analisi
comparativa sulla situazione reddituale delle
professioniste e dei professionisti iscritti agli ordini
professionali.
Il supporto al Difensore civico regionale consiste
nelle seguenti attività:
1. analisi della composizione di genere degli Ordini
professionali, nel territorio regionale, prima e
dopo il periodo di emergenza pandemica nel 2020
(nuove iscrizioni, abbandono etc.);
2. analisi comparativa della situazione reddituale
delle professioniste rispetto ai professionisti nel
territorio regionale, prima e dopo l’emergenza
pandemica 2020;
3. proposte e azioni positive da sottoporre al
Difensore Civico e alla Consigliera Regionale di
Parità per l’interlocuzione con gli Ordini, i collegi
ed eventuali altri soggetti preposti nel territorio
regionale.

Descrizione attività e modalità di realizzazione

L’attività sarà oggetto di pubblicazione a cura del
Difensore civico e della Consigliera di Parità
regionale.
Durata prevista dell’incarico
Titoli di studio richiesti

2 mesi
Laurea in Giurisprudenza
Master in Discipline del lavoro e sindacali

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono Dottorato di ricerca con indirizzo diritto del lavoro
essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o
Eventuali altri titoli quali Cultore della materia in
equiparazione previsto dal nostro ordinamento
diritto del lavoro e abilitazione all’attività forense

Esperienze professionali richieste

Attività scientifiche e di ricerca in Diritto del lavoro.
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Attività di tutoraggio per il settore scientifico
disciplinare codice IUS 07 (Diritto del lavoro) di
Giurisprudenza.
Docenze in materia di Diritto del Lavoro a livello
accademico e presso Istituti formativi accreditati.
Attività di collaborazione alla didattica e altre
attività di collaborazione.
Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Conoscenza della lingua francese e inglese.

Compenso lordo complessivo

Euro 5.000,00 lordi complessivi

Periodicità del pagamento

Pagamento del compenso al termine dell’incarico

Criteri di scelta della candidatura e relativo punteggio
max.

a) coerenza e qualificazione dei percorsi di studio e
formazione
da 0 a un massimo di punti 10
b) esperienze professionali, attività di ricerca,
tutoraggio, docenze e collaborazione alla didattica
in Diritto del Lavoro da 0 a un massimo di punti 20.
Al fine della ammissibilità all’incarico le candidature
dovranno aver conseguito un punteggio minimo
pari a 15 punti su 30.

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Rita Filippini

14
6-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

Modulo da presentare in carta semplice

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

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

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________

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

_____________________________________
in

triennale
__________________________________________________________ _

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

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

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

4. Responsabili del trattamento

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

5. Soggetti autorizzati al trattamento

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

6. Finalità e base giuridica del trattamento

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

7.

Destinatari dei dati personali

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

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

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

9. Periodo di conservazione

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
3
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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.

4
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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 nella/e scheda/e allegata/e, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo internet:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/
(al punto "Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi relativi a procedure comparative").
Coloro che sono interessati devono, pena l’irricevibilità della
domanda, far pervenire entro e non oltre il 21/10/2021:
-

la propria domanda da compilare esclusivamente sul
modulo pubblicato all’indirizzo internet suindicato, completo dei riferimenti alla scheda di interesse e alla data
della pubblicazione dell’avviso nel BURERT, firmata digitalmente;

-

il curriculum vitae firmato digitalmente;

invio della candidatura unicamente dal proprio indirizzo
di posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (P.E.C.) : lavorareinregione@postacert.regione.emilia-romagna.it, indicando, nell’oggetto della

P.E.C., la seguente dicitura: “ Presentazione domanda per selezione incarico di lavoro autonomo”.
Si sottolinea che la domanda, il curriculum vitae e tutti i documenti devono essere sottoscritti esclusivamente con
firma digitale .
Il candidato deve presentare la propria domanda ed il proprio curriculum vitae per ogni singola scheda oggetto di interesse.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nella rispettiva scheda a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti della/e procedura/e comparativa/e di cui al presente avviso verranno resi noti mediante pubblicazione all’indirizzo
internet suindicato. Inoltre, sul sito istituzionale della Regione
Emilia-Romagna, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Consulenti e collaboratori”, verranno pubblicati i dati
previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall’art. 15 del
D.Lgs. n. 33/2013. Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.
n.196/2003.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2011,
l’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento
dell’incarico, con provvedimento motivato, in caso di esito positivo dell’accertamento preliminare di ricognizione del personale
interno ai sensi dell’art. 5 della Direttiva regionale di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 421/2017.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
Il Responsabile del Servizio
Cristiano Annovi
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 293 del 01 marzo 2021 e n. 1199 del 26 luglio 2021 obiettivo n. 20.

Progressivo 19
Direzione Generale

Direzione
Istituzioni

Servizio

Servizio
coordinamento
delle
politiche
europee,
programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale,
partecipazione, cooperazione, valutazione

Tipologia dell’Incarico

Consulenza da rendere sotto forma di collaborazione (rif. Art.
2 Allegato A della D.G.R. 421/2017).

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto tecnico-specialistico per la costituzione e
funzionamento dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli
investimenti pubblici (legge 144/99) con riferimento al
monitoraggio FSC e APQ SNAI.

generale

Risorse,

Europa,

Innovazione

e

La figura richiesta dovrà fornire supporto specialistico per le
attività di monitoraggio, redazione degli atti amministrativi,
produzione
di
Rapporti
annuali,
verifica
della
documentazione tecnica, amministrativa e contabile e
rilevazione degli indicatori raggiunti.
Le attività prevedono in particolare il supporto per:
a) Le attività di monitoraggio, produzione di Rapporti
annuali, e rilevazione degli indicatori raggiunti anche
attraverso l’interlocuzione diretta con i soggetti
beneficiari;
b) Verifica
della
documentazione
tecnica,
amministrativa
e
contabile
al
fine
della
predisposizione degli atti;
c) Predisposizione del materiale per la rendicontazione
della spesa.
Durata prevista

24 mesi

Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea magistrale in economia, scienze statistiche, scienze
politiche, giurisprudenza, architettura, ingegneria

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

Laurea triennale nelle medesime discipline e successivo
master universitario specialistico o corsi di specializzazione
conseguiti mediante percorsi didattici universitari completi.
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Esperienze professionali richieste

Maturata esperienza in attività di consulenza, nell’ambito
delle banche dati, monitoraggi complessi della pubblica
amministrazione rendicontazione dei fondi pubblici.
Esperienza maturata nella pubblica amministrazione in
relazione al monitoraggio tecnico e finanziario delle misure
attuate.

Altre competenze richieste

Capacità di lavorare nei team.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Buona conoscenza della normativa in materia di appalti
pubblici e fondi strutturali.
Conoscenza dei procedimenti amministrativi di concessione
e liquidazione dei contributi.

Compenso proposto

69.000,00 Euro

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato in più fasi di avanzamento previo
verifica del lavoro svolto e degli output prodotti.

Criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) qualificazione culturale e professionale:
fino a 10 punti;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore:
fino a 30 punti;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico:
fino a 20 punti.

Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 293 del 01 marzo 2021 e n. 1199 del 26 luglio 2021, obiettivo n. 21.

Progressivo 20
Direzione Generale

Direzione
Istituzioni

Servizio

Servizio
coordinamento
delle
politiche
europee,
programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale,
partecipazione, cooperazione, valutazione

Tipologia dell’Incarico

Consulenza da rendere sotto forma di collaborazione (rif. Art.
2 Allegato A della D.G.R. 421/2017).

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto tecnico-specialistico per la costituzione e
funzionamento dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli
investimenti pubblici (legge 144/99) con riferimento al
controllo di primo livello degli APQ SNAI.

generale

Risorse,

Europa,

Innovazione

e

La figura richiesta dovrà fornire supporto specialistico per le
attività di controllo in vista della liquidazione dei contributi
concessi mediante: analisi dei progetti, verifica della
documentazione tecnica, amministrativa e contabile e
rilevazione degli obiettivi raggiunti.
Le attività prevedono in particolare il supporto per:
a) Le attività di contabilità sui contributi concessi anche
attraverso l’interlocuzione diretta con i soggetti
beneficiari;
b) Il monitoraggio delle risorse stanziate al fine del pieno
utilizzo delle risorse e del controllo degli obiettivi
raggiunti;
c) Rendicontazione e supporto tecnico alla fase
istruttoria per gli atti amministrativi di liquidazione
della spesa.

Durata prevista

24 mesi
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Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea magistrale in economia, scienze statistiche, scienze
politiche, giurisprudenza, architettura, ingegneria

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

Laurea triennale nelle medesime discipline e successivo
master universitario specialistico o corsi di specializzazione
conseguiti mediante percorsi didattici universitari completi.

Esperienze professionali richieste

Maturata esperienza in attività di consulenza, nell’ambito
della concessione, liquidazione e rendicontazione dei fondi
pubblici.
Esperienza maturata sulla contabilità pubblica in relazione
anche all’applicazione del bilancio armonizzato di cui al
D.lgs 118/2011.

Altre competenze richieste

Capacità di lavorare nei team.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Buona conoscenza della normativa in materia di appalti
pubblici e fondi strutturali.
Conoscenza del procedimento amministrativo.

Compenso proposto

69.000,00 Euro

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato in più fasi di avanzamento previo
verifica del lavoro svolto e degli output prodotti.

Criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) qualificazione culturale e professionale:
fino a 10 punti;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore:
fino a 30 punti;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico:
fino a 20 punti.

Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 293 del 01 marzo 2021 e n. 1199 del 26 luglio 2021, obiettivo n. 22/2021.

Progressivo 21
Direzione Generale

Direzione
Istituzioni

Servizio

Servizio
coordinamento
delle
politiche
europee,
programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale,
partecipazione, cooperazione, valutazione

Tipologia dell’Incarico

Consulenza da rendere sotto forma di collaborazione (rif. Art.
2 Allegato A della D.G.R. 421/2017).

Oggetto prestazione e modalità di

Supporto tecnico-specialistico per la costituzione e
funzionamento dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli
investimenti pubblici (legge 144/99) con particolare
riferimento alla costruzione di sistemi di monitoraggio delle
politiche pubbliche.

svolgimento

generale

Risorse,

Europa,

Innovazione

e

Analisi, elaborazione e visualizzazione di microdati a
supporto delle attività di monitoraggio e valutazione degli
investimenti.
Predisposizione di metodologie e strumenti operativi per
l’integrazione delle fonti e in particolare tra i microdati dei
sistemi di monitoraggio dell’attuazione dei programmi di
investimento, sistemi informativi interni della Regione EmiliaRomagna, altre banche dati socio-economiche esterne.
Analisi a supporto dell’elaborazione e attuazione della
Strategia Nazionale Aree Interne ed alla valutazione di
strumenti territoriali.

Durata prevista

22 mesi

Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea magistrale in economia, scienze statistiche, scienze
politiche, giurisprudenza, architettura, ingegneria

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

Laurea triennale nelle medesime discipline e successivo
master universitario specialistico o corsi di specializzazione
conseguiti mediante percorsi didattici universitari completi.

24
6-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

Esperienze professionali richieste

Esperienza pluriennale maturata in attività di ricerca e
consulenza,
preferibilmente
presso
pubbliche
amministrazioni in temi attinenti:
-

elaborazione di analisi socio-economiche e territoriali
e ricerche sui temi dello sviluppo locale;

-

gestione di sistemi informativi per il monitoraggio
delle politiche pubbliche;

-

analisi, elaborazione, visualizzazione di microdati
statistici e di monitoraggio;

-

redazione di rapporti di monitoraggio dei Fondi
europei;

-

elaborazione e calcolo indicatori

Maturata esperienza in attività di consulenza, nell’ambito
delle banche dati, monitoraggi complessi della pubblica
amministrazione rendicontazione dei fondi pubblici.

Altre competenze richieste

Capacità di lavorare nei team.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Buona conoscenza della normativa in materia di appalti
pubblici e fondi strutturali.
Conoscenza dei procedimenti amministrativi di concessione
e liquidazione dei contributi.
Programmazione Python.
Software di monitoraggio basati sulla Business Intelligence.
Analisi di big data.

Compenso proposto

50.000,00 Euro

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato in più fasi di avanzamento previo
verifica del lavoro svolto e degli output prodotti.

Criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) qualificazione culturale e professionale:
fino a 10 punti;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore:
fino a 20 punti;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico:
fino a 30 punti.

Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 293 del 01 marzo 2021 e n. 1199 del 26 luglio 2021, obiettivo n. 2/2022
collegato a obiettivo n. 2/2023.

Progressivo 22
Direzione Generale

Direzione
Istituzioni

Servizio

Servizio
coordinamento
delle
politiche
europee,
programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale,
partecipazione, cooperazione, valutazione

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto tecnico specialistico finalizzato alla gestione
finanziaria e rendicontazione del progetto PON Governance
e Capacità istituzionale 2014-2020 “DIGIT-ER: UFFICIO DI
PROSSIMITA'
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA”
relativamente alle seguenti attività:

generale

Risorse,

Europa,

Innovazione

e

- monitoraggio finanziario e rendicontazione;
- predisposizione di documenti amministrativi, finanziari e
contabili e gestione della piattaforma amministrativofinanziaria DELFI per la gestione del programma;
- presentazione delle domande periodiche di rimborso;
- assistenza e raccordo nelle relazioni con Organismo
Intermedio ed Autorità di Gestione;
- assistenza e raccordo amministrativo con l’ente in house
individuato per lo svolgimento delle attività specialistiche
previste da progetto;
- assistenza e raccordo con i fornitori;
- supporto al coordinamento
disseminazione dei risultati;

Durata prevista

Titoli di studio richiesti come requisito

per

le

attività

di

18 mesi

Laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio
ordinamento) in discipline economiche, statistiche, politiche
I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri e giuridiche
devono essere corredati dal provvedimento di
riconoscimento o equiparazione previsto dal ovvero
nostro ordinamento.
Laurea triennale nelle medesime discipline e successivo
master universitario specialistico o corsi di specializzazione
conseguiti mediante percorsi didattici universitari completi.
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Esperienze professionali richieste

Esperienza pluriennale (minimo 7 anni) maturata in attività
di
consulenza,
preferibilmente
presso
pubbliche
amministrazioni, in materia di:
- gestione tecnica, finanziaria e di rendicontazione di
progetti a valere su fondi europei e nazionali a gestione
diretta ed indiretta.

Altre competenze richieste

Ottime capacità informatiche e autonomia nell’uso
piattaforma amministrativo-finanziaria DELFI per la gestione
del programma.
Capacità di lavorare in team e di problem solving.
Ottima conoscenza della normativa in materia di gestione e
controllo degli interventi cofinanziati da fondi europei, con
particolare riferimento ai fondi FSE e FESR.
Conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue
dell’Unione europea.

Compenso proposto

47.500,00 Euro (comprensivo di iva e oneri previdenziali).

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato in più fasi di avanzamento
previo verifica del lavoro svolto e degli output prodotti.

Criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) qualificazione culturale e professionale:
fino a 10 punti;
b) esperienza almeno settennale nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore:
fino a 25 punti;
c) gestione tecnica, finanziaria e di rendicontazione di
progetti finanziati da Programmi operativi nazionali:
fino a 15 punti;
d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico:
fino a 10 punti.

Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 293 del 01 marzo 2021 e n. 1199 del 26 luglio 2021, obiettivo n. 3/2022
collegato a obiettivo 3/2023.

Progressivo 23
Direzione Generale

Direzione
Istituzioni

Servizio

Servizio
coordinamento
delle
politiche
europee,
programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale,
partecipazione, cooperazione, valutazione

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto tecnico-specialistico per il progetto PON
Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 “DIGIT-ER:
UFFICIO DI PROSSIMITA' REGIONE EMILIA-ROMAGNA”
relativamente alle seguenti attività:

generale

Risorse,

Europa,

Innovazione

e

- monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle azioni
intraprese a favore dei destinatari diretti e indiretti del
progetto, analizzando la replicabilità e la trasferibilità
delle azioni di digitalizzazione della volontaria
giurisdizione in altri contesti del territorio regionale al
termine delle attività progettuali;
- raccogliere i dati necessari per la predisposizione delle
schede di monitoraggio di progetto/programma e per la
valutazione dello stato d’avanzamento delle attività
progettuali. Il monitoraggio potrà prevedere sia
sopralluoghi presso le sedi degli Uffici di prossimità e dei
Tribunali, sia attività ed interviste da realizzarsi con
somministrazione a distanza;
- elaborare, a conclusione del progetto, un rapporto di
monitoraggio contenente informazioni qualitative e
quantitative sulle attività realizzate;
- collaborare nella organizzazione di riunioni di
monitoraggio con il Comitato di coordinamento di
progetto e con il team di supporto al Project manager;
- collaborare alle attività di diffusione e divulgazione delle
attività attraverso la predisposizione di materiale
dedicato, nonché il supporto all’organizzazione di
momenti
di
approfondimento
di
carattere
seminariale/convegnistico.
Durata prevista

18 mesi
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Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio
ordinamento) in discipline economiche, statistiche, politiche
e giuridiche

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri
devono essere corredati dal provvedimento di
ovvero
riconoscimento o equiparazione previsto dal
nostro ordinamento.
Laurea triennale nelle medesime discipline e successivo
master universitario specialistico o corsi di specializzazione
conseguiti mediante percorsi didattici universitari completi.
Esperienze professionali richieste

Esperienza pluriennale (minimo 5 anni) maturata in attività
di ricerca e consulenza, preferibilmente presso pubbliche
amministrazioni, in temi attinenti:
- attività di monitoraggio di progetti finanziati a valere su
fondi europei e nazionali a gestione diretta ed indiretta;
- raccolta, elaborazione dati e analisi sui temi dello
sviluppo locale, sul monitoraggio delle politiche pubbliche
o sulla performance delle organizzazioni;
- definizione di KPI di progetto e implementazioni strumenti
di analisi e di rilevazione.

Altre competenze richieste

Ottime capacità informatiche e completa autonomia nell’uso
dei software specialistici.
Capacità di lavorare in team.
Ottima conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue
dell’Unione europea.

Compenso proposto

42.000,00 Euro (comprensivo di iva e oneri previdenziali).

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato in più fasi di avanzamento
previo verifica del lavoro svolto e degli output prodotti.

Criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) qualificazione culturale e professionale:
fino a 10 punti;
b) formazione post lauream di tipo specialistico in materie
(dottorato di ricerca, master universitario, alta
formazione) afferenti all’ambito della selezione:
fino a 5 punti;
c) esperienza almeno quinquennale nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore:
fino a 20 punti;
d) esperienza professionale con progetti finanziati da
Programmi operativi nazionali:
fino a 15 punti;
e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico:
fino a 10 punti.

Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo di Collaboratore
Professionale Sanitario “Assistente Sanitario” - Cat. D in
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
In esecuzione alla determina n.1509 del 23/9/2021 è stato
indetto Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il
conferimento di incarichi temporanei nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario “Assistente Sanitario” - Cat. D in
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena. Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla
base del punteggio attribuito, in base ai criteri fissati dal DPR
220/01, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti della posizione
funzionale di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al seguente indirizzo http://www.aou.mo.it nella
sezione “Concorsi" sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di
concorsi e avvisi” compilando lo specifico modulo on line, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi sul sito Internet: www.aou.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di
concorso e avvisi)
Scadenza: 21 ottobre 2021
Il Direttore
Antonio Sapone
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico ai sensi dell’art. 15 octies del D.LGS. 502/92
e s.m.i. ad un laureato in Medicina e Chirurgia per l’Azienda Usl di Ferrara
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1485 del 17/9/2021 esecutiva ai sensi di legge, è bandito un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato della durata triennale, ai sensi dell’art. 15 octies del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, ad un Laureato in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento delle attività e degli obiettivi
nell’ambito del Progetto “Sviluppo del percorso di accesso ai
ricoveri programmati e valutazione dell’appropriatezza per
l’AUSL di Ferrara e le strutture dell’Istituto Ortopedico Rizzoli presso l’Ospedale di Argenta”, da svolgersi in Staff della
Direzione Generale dell’AUSL di Ferrara.

Il Progetto ha l’obiettivo di offrire alla popolazione residente
della provincia di Ferrara prestazioni di chirurgia ortopedica e di
riabilitazione in stretta sinergia ed integrazione tra le professionalità presenti presso l’AUSL di Ferrara e l’Istituto Ortopedico
Rizzoli (IOR), IRCCS ed eccellenza sia nazionale sia internazionale, la cui attività clinico-assistenziale abbraccia l'intero ambito
ortopedico-traumatologico (patologie traumatiche e/o degenerative) e le funzioni riabilitative ad esso correlate.
L’obiettivo è quindi quello di creare una rete ortopedica integrata sul territorio, con lo scopo di garantire un’assistenza di
eccellenza in prossimità del paziente, basata sulla valorizzazione e specializzazione di tutte le strutture presenti sul territorio e
l’istituzione di un centro ortopedico di eccellenza dello IOR nel
ferrarese. Ciò è finalizzato a ridurre la mobilità sanitaria, nell’ottica di fornire ai cittadini trattamenti di prossimità e realizzando
una rete clinica integrata che coinvolga le strutture che insistono
nel territorio provinciale.
Il professionista, cui sarà attribuito l’incarico dovrà sviluppare le seguenti attività:
- verificare la qualità delle prestazioni sanitarie erogate, in ordine alla documentazione, alla corretta compilazione della
scheda nosologica secondo le regole nazionali e regionali, e
alle modalità erogative, rispetto a principi di efficienza e corretto uso delle risorse;
- proporre elementi migliorativi in ordine agli aspetti organizzativi, operativi e al contenuto dei controlli, evidenziando
nuovi fenomeni da monitorare e sorvegliare, emersi nel corso dell’attività di controllo.
- analizzare i dati derivanti dai flussi informativi ed evidenziare i fenomeni rilevanti, anche in relazione agli indicatori
del Piano Nazionale Esiti.
Le attività sopra descritte saranno svolte presso l’Azienda
USL di Ferrara.
La durata del presente incarico è di 36 mesi
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal
Contratto Collettivo vigente per il personale dell’Area della Sanità.
L’impegno orario settimanale di 38 ore.
Lo stato giuridico ed economico dell’incarico in argomento è
regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Per l’ammissione al presente avviso è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge
del 6 agosto 2013, n. 97;
2) idoneità fisica alle mansioni da espletare. L'accertamento
di tale idoneità, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuata prima dell'immissione in servizio;
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Sono esclusi dal presente avviso pubblico coloro che siano
stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal Capo I- Titolo II del c.p. Sono altresì esclusi
coloro il cui rapporto di lavoro si sia risolto ad esito di procedi-
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mento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare se
eventuali condanne riportate siano ostative al conferimento del
presente incarico.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n.127 del
15/5/1997, la partecipazione al presente avviso non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Requisiti specifici di ammissione:
1) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
2) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
3) Esperienza professionale documentata, maturata per un
periodo non inferiore a 5 anni, in materia di:
sistemi di classificazione DRG
Tutti i suddetti requisiti generali e specifici devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione
La domanda presentata in carta semplice, firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica e redatta secondo l’allegato
schema, dovrà pervenire al Protocollo Generale di questa Azienda Usl – Via Cassoli n.30 – 44121 Ferrara – entro le ore 12.00
del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, o cada di Sabato,
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la procedura a cui intende partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I
cittadini in possesso di cittadinanza di Paese dell’Unione Europea,
dovranno dichiarare “di non avere a proprio carico provvedimenti
giudiziari che comportino nel Paese di origine o in Italia la perdita del diritto al voto”;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali. L'omessa dichiarazione, nel caso in cui
sussistano effettivamente condanne penali a carico dell'aspirante,
comporterà l'esclusione dalla procedura in oggetto;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);
h) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione nonché eventuale recapito telefonico. I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La mancata sottoscrizione della domanda e la omessa indi-

cazione dei suddetti requisiti e dichiarazioni richiesti dal bando,
determinano l'esclusione dalla procedura di che trattasi.
Alla domanda di ammissione dovrà essere obbligatoriamente
allegata specifica documentazione attestante il possesso del requisito di ammissione “esperienza professionale documentata,
maturata per un periodo non inferiore a 5 anni, in materia di:
- sistemi di classificazione DRG
In alternativa il candidato potrà allegare idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come indicata a pag.4,punto b)
del presente bando, da cui risultino le esperienze richieste quale
requisito specifico di ammissione, precisando presso quali enti/
datori di lavoro (pubblici o privati) le stesse siano state espletate.
Su tali attività la AUSL di Ferrara si riserva comunque la
facoltà di procedere ad ogni opportuna verifica.
Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
Modalità per la presentazione della domanda
Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di Raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria Locale di Ferrara con sede in - Via A. Cassoli
n. 30 – 44121 Ferrara. La domanda deve pervenire tassativamente entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo
alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. NON farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Pertanto non
saranno accettate le domande pervenute oltre tale termine,
anche se spedite a mezzo posta entro tale termine.
L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica
certificata (PEC) entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it .. L’oggetto
del messaggio, dovrà contenere la dicitura “ contiene domanda all’avviso pubblico (indicare nome e cognome””. Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC Aziendale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
La domanda, debitamente sottoscritta, e i relativi allegati. deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF
senza alcun rinvio a contenuti all’esterno del file stesso, unitamente a fotocopia del documento valido di identità personale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non sono inoltre considerate le
domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regionale
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
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imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 non è
richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono allegare:
- curriculum formativo e professionale redatto in formato
europeo, datato, debitamente sottoscritto e redatto nella forma
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come da allegato schema;
- le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
- documento di riconoscimento legalmente valido;
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti tra P.A.
e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R. n. 445
del 28/12/2000 (iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricati dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”,
link “ autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegati: C – D).
La partecipazione a corsi, convegni, seminari, le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract dovranno essere
obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità
all’originale.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia accompagnate
da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la
quale il candidato attesti che le stesse sono conformi all'originale.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.
Alla domanda deve essere unito un elenco datato e firmato

dei documenti e dei titoli presentati numerato progressivamente
in relazione al corrispondente titolo.
Prova selettiva
L’incarico verrà attribuito a seguito di valutazione comparata
dei curricula dei partecipanti all’avviso e da un colloquio finalizzato alla verifica delle competenze e conoscenze specifiche, in
relazione alle peculiarità delle attività e degli obiettivi inerenti il
Progetto da svolgere.
La valutazione verrà effettuata dalla seguente Commissione:
Dott. Bentivegna Roberto Dirigente Medico UO Direzione
Medica di Presidio - Presidente
Dott.ssa ssa Panzini Ilaria Dirigente Analista UO Qualità ed
Accreditamento - Componente
Dott. Braga Mario Dirigente Medico in staff alla Direzione
Generale AUSL di Ferrara -Componente
Le funzioni di segretario possono essere svolte da uno dei
componenti della Commissione o comunque da personale amministrativo appartenete alla cat D.
I candidati che presenteranno regolare domanda di partecipazione al presente avviso e che non riceveranno nota di esclusione,
sono convocati a sostenere il colloquio fin da ora il giorno 3 novembre 2021 alle ore 11 presso la Casa della Salute “Cittadella
S. Rocco” - Azienda USL di Ferrara - Settore 15 - piano ammezzato - Corso Giovecca n.203 – Ferrara
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione alla prova selettiva e avrà valore di notifica a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati. Non saranno effettuate convocazioni
individuali
La mancata presentazione del candidato alla prova selettiva
nel giorno luogo e ora che verranno indicati o la presentazione
in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al “Protocollo per
lo svolgimento dei concorsi pubblici” emesso dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
n.25239 del 15/4/2021 e a seguito del Decreto Legge n. 105 del
23/7/2021 con entrata in vigore dal 6/8/2021 i candidati che parteciperanno alle prove concorsuali in oggetto dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) esibire al personale addetto la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) in corso di validità. Al candidato che non
presenti e/o che rifiuti di presentare il predetto certificato, non
sarà consentito l’accesso alla sede concorsuale;
3) presentare l’Autodichiarazione da prodursi ai sensi dell’art.
46 e 47 del DPR 445/2000 che si allega al presente bando;
Il candidato, al momento dell’identificazione, dovrà
presentare una autodichiarazione (vedi modulo allegato al
presente comunicato) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000 in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposto alla misura della quarantena (in
quanto contatto stretto di caso confermato o per recente rientro dall’estero), ovvero sottoposto a misura di isolamento
domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca
del virus SARS-COV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale.
Conferimento dell'incarico
L’incarico, di durata triennale, sarà attribuito sulla base della
valutazione effettuata dalla apposita Commissione con le moda-
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lità previste dal precedente paragrafo.
Dall’esito della selezione la Commissione provvederà a
formulare una rosa di candidati idonei all’interno della quale il Direttore Generale individuerà il candidato cui conferire l’incarico.
La rosa dei candidati idonei potrà essere utilizzata per procedere alla sostituzione di concorrenti rinunciatari.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro nel quale verranno specificati tutti gli elementi
inerenti il rapporto in oggetto, ai sensi del vigente C.C.N.L del
personale della Dirigenza Sanitaria.
Il conferimento di cui sopra è subordinato alla dimostrazione
da parte dell’aspirante di aver cessato, interrotto o sospeso ogni e
qualsiasi rapporto di impiego eventualmente in atto con altri enti.
L’ Azienda si riserva la facoltà di non procedere al conferimento del presente incarico qualora dalla valutazione dei candidati
non si rilevino professionalità utili ed adeguate all’assolvimento delle funzioni proprie del profilo richiesto e rispondenti alle
esigenze aziendali.
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura in qualsiasi momento per
ragioni di pubblico interesse.
Il conferimento dell’incarico in oggetto potrà essere sospeso o
ritardato in relazione a specifiche esigenze dell’AUSL di Ferrara.
L’Azienda si riserva infine la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico in argomento tenuto conto di eventuali
limiti o divieti normativi o dal venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l’indizione della presente procedura.
L’esito della procedura verrà pubblicata sul sito aziendale
www.ausl.fe.it sezione avvisi concorsi .
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.vo 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, l’Azienda U.S.L. di
Ferrara, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente
bando, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate è finalizzato all’espletamento dell’avviso pubblico in
oggetto e successivamente a seguito di eventuale rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. 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, così come modificato
dalla Legge n. 15 del 11/2/2005.
L’Azienda U.S.L. di Ferrara precisa che, data la natura obbligatoria del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi
(o una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione dalla procedura di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di
trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di
che trattasi. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane.
Disposizioni varie
La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione
di tutte le prescrizioni contenute, senza riserva alcuna.
Il presente avviso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10/4/1991, n. 125.

Il testo del presente avviso con la modulistica allegata è pubblicato sul sito dell’Azienda USL:
https://intranet.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/dipartimentogestione-risorse-umane/selezioni-conferimento-incarichiex-art-15-septies-octies-d-lgs-502-92-e-comunicati-inerenti/
selezioni-conferimenti-incarichi-ex-art-15-dlgs-502-92
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Comune
Gestione del Personale - Ufficio Giuridico - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – Corso Giovecca n.203 – 44121 Ferrara
– settore 15 - 1° piano (ex Arcispedale S. Anna) tel.0532/235718
- risorseumane@ausl.fe.it - tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o consultando il sito Internet:www.
ausl.fe.it.
Il Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico ai sensi dell’art. 15 octies del D.Lgs. 502/92 e
s.m.i. ad un esperto in Project Management per l’Azienda
USL di Ferrara
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1486 del 17/9/2021 esecutiva
ai sensi di legge, è bandito un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato
della durata triennale, ai sensi dell’art. 15 octies del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, per le attività inerenti il Progetto: “Azienda Sanitaria Digitale nell’ambito del percorso di
costituzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria della provincia di Ferrara”.
Il percorso di costituzione della nuova Azienda provinciale,
di cui alla Deliberazione della Direzione Generale dell’AUSL di
Ferrara n. 158 del 29/7/2021 e di Giunta regionale n. 1234 del
2/8/2021, trova impulso grazie al nuovo percorso di digitalizzazione che le due Aziende Sanitarie stanno implementando.
Il Progetto, previsto anche nell’ambito della Deliberazione
della citata Direzione generale dell’AUSL di Ferrara n. 158 del
29/7/2021, prevede l’acquisizione di un sistema comune per la
transizione digitale sia a livello clinico assistenziale sia organizzativo/gestionale, con la realizzazione di un sistema direzionale
basato sulle architetture di intelligenza artificiale.
Il professionista, cui sarà attribuito l’incarico dovrà sviluppare in autonomia, le seguenti attività:
- garantire e coordinare l’organizzazione e l’avvio del progetto Azienda Sanitaria Digitale nell’ambito del percorso di
costituzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria della provincia di Ferrara;
- supportare i gruppi di lavoro multiprofessionali e multidisciplinari nella attuazione delle schede progetto;
- assicurare la coerenza tra gli obiettivi strategici e la gestione dei progetti di sviluppo e avviamento tramite i gruppi di
lavoro locali;
- supportare l’apparato amministrativo aziendale nell’acquisizione delle tecnologie digitali e nella relativa rendicontazione;
- Inoltre si prevede che tale figura collabori con i professionisti
aziendali nell’attività di progettazione sia in materia di ricerca
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organizzativa sia in materia di digitalizzazione.
Le attività sopra descritte saranno svolte presso l’Azienda
USL di Ferrara – U.O. Qualità, Accreditamento, Ricerca Organizzativa.
La durata del presente incarico è di 36 mesi
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal
Contratto Collettivo vigente per il personale della Dirigenza Area Funzioni Locali
L’impegno orario settimanale di 38 ore.
Lo stato giuridico ed economico dell’incarico in argomento è
regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Per l’ammissione al presente avviso è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge
del 6 agosto 2013. n. 97;
2) idoneità fisica alle mansioni da espletare. L'accertamento
di tale idoneità, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuata prima dell'immissione in servizio;
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Sono esclusi dal presente avviso pubblico coloro che siano
stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal Capo I- Titolo II del c.p. Sono altresì esclusi
coloro il cui rapporto di lavoro si sia risolto ad esito di procedimento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare se
eventuali condanne riportate siano ostative al conferimento del
presente incarico.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n.127 del
15/5/1997, la partecipazione al presente avviso non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Requisiti specifici di ammissione:
1) Diploma di Laurea in Ingegneria Gestionale o Scienze Politiche o Sociologia;
2) Esperienza documentata nel settore della progettazione
dell’attività di ricerca organizzativa e innovazione non inferiore
a cinque anni, maturata negli ultimi 5 anni presso Pubbliche amministrazioni o Aziende Private.
Tutti i suddetti requisiti generali e specifici devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
Domanda di ammissione
La domanda presentata in carta semplice, firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica e redatta secondo l’allegato
schema, dovrà pervenire al Protocollo Generale di questa Azienda Usl – Via Cassoli n.30 – 44121 Ferrara – entro le ore 12.00
del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato,

il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la procedura a cui intende partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I
cittadini in possesso di cittadinanza di Paese dell’Unione Europea,
dovranno dichiarare “di non avere a proprio carico provvedimenti
giudiziari che comportino nel Paese di origine o in Italia la perdita del diritto al voto”;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali. L'omessa dichiarazione, nel caso in cui
sussistano effettivamente condanne penali a carico dell'aspirante,
comporterà l'esclusione dalla procedura in oggetto;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);
h) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione nonché eventuale recapito telefonico. I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La mancata sottoscrizione della domanda e la omessa indicazione dei suddetti requisiti e dichiarazioni richiesti dal bando,
determinano l'esclusione dalla procedura di che trattasi.
Alla domanda di ammissione dovrà essere obbligatoriamente
allegata specifica documentazione attestante il possesso del requisito di ammissione “esperienza professionale documentata,
maturata per un periodo non inferiore a 5 anni, maturata negli
ultimi 5 anni presso Pubbliche Amministrazioni o Aziende Private.
In alternativa il candidato potrà allegare idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come indicata a pag.4,punto b)
del presente bando, da cui risultino le esperienze richieste quale
requisito specifico di ammissione, precisando presso quali enti/
datori di lavoro (pubblici o privati) le stesse siano state espletate.
Su tali attività la AUSL di Ferrara si riserva comunque la
facoltà di procedere ad ogni opportuna verifica.
Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
Modalità per la presentazione della domanda
Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di Raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria Locale di Ferrara con sede in - Via A. Cassoli
n. 30 – 44121 Ferrara. La domanda deve pervenire tassativamente entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo
alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante. Pertanto non
saranno accettate le domande pervenute oltre tale termine,
anche se spedite a mezzo posta entro tale termine.
L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o ri-
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tardi derivanti dal Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica
certificata (PEC) entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it .. L’oggetto
del messaggio, dovrà contenere la dicitura “ contiene domanda all’avviso pubblico (indicare nome e cognome””. Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC Aziendale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
La domanda, debitamente sottoscritta, e i relativi allegati. deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF
senza alcun rinvio a contenuti all’esterno del file stesso , unitamente a fotocopia del documento valido di identità personale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non sono inoltre considerate le
domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regionale
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 non è
richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono allegare:
- curriculum formativo e professionale redatto in formato
europeo, datato, debitamente sottoscritto e redatto nella forma
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come da allegato schema;
- le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
- documento di riconoscimento legalmente valido;
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti tra P.A.
e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R. n. 445
del 28/12/2000 (, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali noncompresi nell’elenco di cui all’art.
46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse

di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricati dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegati: C – D).
La partecipazione a corsi, convegni, seminari, le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract dovranno essere
obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità
all’originale.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia accompagnate
da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la
quale il candidato attesti che le stesse sono conformi all'originale.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.
Alla domanda deve essere unito un elenco datato e firmato
dei documenti e dei titoli presentati numerato progressivamente
in relazione al corrispondente titolo.
Prova selettiva
L’incarico verrà attribuito a seguito di valutazione comparata
dei curricula dei partecipanti all’avviso e da un colloquio finalizzato alla verifica delle competenze e conoscenze specifiche, in
relazione alle peculiarità delle attività e degli obiettivi inerenti il
Progetto da svolgere.
La valutazione verrà effettuata dalla seguente Commissione:
Dott.ssa ssa Panzini Ilaria Dirigente Analista UO Qualità ed
Accreditamento - Presidente
Dott. Bentivegna Roberto Dirigente Medico UO Direzione
Medica di Presidio - Componente
Dott. Braga Mario Dirigente Medico in staff alla Direzione
Generale AUSL di Ferrara - Componente
Le funzioni di segretario possono essere svolte da uno dei
componenti della Commissione o comunque da personale amministrativo appartenete alla cat D.
I candidati che presenteranno regolare domanda di partecipazione al presente avviso e che non riceveranno nota di esclusione,
sono convocati a sostenere il colloquio fin da ora il giorno 3 novembre 2021 alle ore 9 presso la Casa della Salute “Cittadella
S. Rocco” - Azienda USL di Ferrara - Settore 15 - piano ammezzato - Corso Giovecca n.203 – Ferrara
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione alla prova selettiva e avrà valore di notifica a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati. Non saranno effettuate convocazioni
individuali
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La mancata presentazione del candidato alla prova selettiva
nel giorno luogo e ora che verranno indicati o la presentazione
in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al “Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici” emesso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n.
25239 del 15/4/2021 e a seguito del Decreto Legge n. 105 del
23/7/2021 con entrata in vigore dal 6/8/2021 i candidati che parteciperanno alle prove concorsuali in oggetto dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) esibire al personale addetto la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità. Al candidato che non
presenti e/o che rifiuti di presentare il predetto certificato, non sarà consentito l’accesso alla sede concorsuale;
3) presentare l’Autodichiarazione da prodursi ai sensi dell’art.
46 e 47 del DPR 445/2000 che si allega al presente bando;
Il candidato, al momento dell’identificazione, dovrà
presentare una autodichiarazione (vedi modulo allegato al
presente comunicato) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000 in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di
non essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente rientro
dall’estero), ovvero sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del
virus SARS-COV-2 ovvero di non presentare sintomatologia
simil-influenzale.
Conferimento dell'incarico
L’incarico, di durata triennale, sarà attribuito sulla base della
valutazione effettuata dalla apposita Commissione con le modalità previste dal precedente paragrafo.
Dall’esito della selezione la Commissione provvederà a
formulare una rosa di candidati idonei all’interno della quale il Direttore Generale individuerà il candidato cui conferire
l’incarico.
La rosa dei candidati idonei potrà essere utilizzata per procedere alla sostituzione di concorrenti rinunciatari.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro nel quale verranno specificati tutti gli elementi
inerenti il rapporto in oggetto, ai sensi del vigente C.C.N.L del
personale della Dirigenza Area Funzioni Locali.
Il conferimento di cui sopra è subordinato alla dimostrazione
da parte dell’aspirante di aver cessato, interrotto o sospeso ogni
e qualsiasi rapporto di impiego eventualmente in atto con altri
enti.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere al conferimento del presente incarico qualora dalla valutazione dei candidati
non si rilevino professionalità utili ed adeguate all’assolvimento delle funzioni proprie del profilo richiesto e rispondenti alle
esigenze aziendali.
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura in qualsiasi momento per
ragioni di pubblico interesse.
Il conferimento dell’incarico in oggetto potrà essere sospeso o

ritardato in relazione a specifiche esigenze dell’AUSL di Ferrara.
L’Azienda si riserva infine la facoltà di non procedere al
conferimento del’incarico in argomento tenuto conto di eventuali limiti o divieti normativi o dal venir meno delle esigenze
o condizioni che hanno determinato l’indizione della presente
procedura.
L’esito della procedura verrà pubblicata sul sito aziendale
www.ausl.fe.it sezione avvisi concorsi .
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.vo 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, l’Azienda U.S.L. di
Ferrara, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente
bando, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate è finalizzato all’espletamento dell’avviso pubblico in
oggetto e successivamente a seguito di eventuale rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. 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, così come modificato
dalla Legge n. 15 del 11/2/2005.
L’Azienda U.S.L. di Ferrara precisa che, data la natura obbligatoria del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi
(o una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione dalla procedura di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di
trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di
che trattasi. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane.
Disposizioni varie
La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione
di tutte le prescrizioni contenute, senza riserva alcuna.
Il presente avviso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10/4/1991,
n. 125.
Il testo del presente avviso con la modulistica allegata è pubblicato sul sito dell’Azienda USL:
https://intranet.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/dipartimentogestione-risorse-umane/selezioni-conferimento-incarichiex-art-15-septies-octies-d-lgs-502-92-e-comunicati-inerenti/
selezioni-conferimenti-incarichi-ex-art-15-dlgs-502-922
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Comune
Gestione del Personale - Ufficio Giuridico - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – Corso Giovecca n.203 – 44121 Ferrara
– settore 15 - 1° piano (ex Arcispedale S. Anna) tel.0532/235718
- risorseumane@ausl.fe.it - tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o consultando il sito Internet:www.
ausl.fe.it.
Il Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale
Luigi Martelli
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Avviso per procedura comparativa e colloquio per il conferimento incarico libero professionale per laureato da assegnare
al Servizio di Prevenzione e Protezione per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n.495 del 15/9/2021 esecutiva ai
sensi di legge, si procederà all’assegnazione di un incarico libero
professionale a un laureato da assegnare al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) con sede presso il Presidio Ospedaliero
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con la finalità
di collaborare all’attuazione delle misure di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori e degli obblighi previsti dagli artt.
15 e ss. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il professionista che sarà individuato, avrà l’incarico di svolgere i compiti, le attività e le funzioni assegnate dal Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’attuazione delle
vigenti disposizioni in materia contenute nel D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i., nonché ogni altra prestazione prevista da specifiche norme di legge.
L’incarico sarà assegnato ad un professionista con titolo di
studio non inferiore al diploma di laurea magistrale in Ingegneria
della Sicurezza (o equipollente ai sensi della normativa vigente)
ovvero in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina
del Lavoro e Sicurezza Sociale (o specializzazione equipollente
ai sensi della normativa vigente).
- Durata: 3 anni;
- Compenso: € 52.416,00 lordi annui;
- Impegno:1872 ore annuali
Per l’ammissione al presente avviso è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione:
1) cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare nella domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO” e dei
“REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se conseguiti in
Italia, con eventuale decreto di equiparazione, rilasciato dal Ministero della Salute, se conseguiti fuori Italia)
2) idoneità fisica alle mansioni da espletare. L'accertamento
di tale idoneità, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuata prima dell'immissione in servizio;
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Sono esclusi dal presente avviso pubblico coloro che siano
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per uno dei reati previsti dal Capo I- Titolo II del c.p. Sono altresì esclusi coloro il cui rapporto di lavoro si sia risolto ad esito di
procedimento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione.
Non possono partecipare al presente avviso pubblico coloro
che stanno godendo del trattamento di quiescenza.
Requisiti specifici di ammissione :
L’avviso è rivolto a coloro che siano in possesso dei seguen-

ti requisiti specifici:
- Laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza (o equipollente ai sensi della normativa vigente) ovvero in Medicina
e Chirurgia con specializzazione in Medicina del Lavoro e Sicurezza Sociale (o specializzazione equipollente ai sensi della
normativa vigente) ovvero Laurea magistrale in Scienze delle
Professioni Sanitarie della Prevenzione;
- Iscrizione al corrispondente Albo Professionale. L’iscrizione
al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’inizio dell’attività;
- Per i laureati in medicina e chirurgia, diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro e Sicurezza Sociale (o
specializzazione equipollente ai sensi della normativa vigente);
- possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di
organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e
di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni
caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Pur non essendo requisito specifico, sarà oggetto di particolare valutazione in sede di analisi del curriculum, il possesso di
titoli specifici, previsti dal decreto del Ministero dell’Interno del
19/3/2015 e aver superato con esito positivo la prova finale per
l’iscrizione nell’albo professionale e negli elenchi del Ministro
dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/2006.
L’Azienda si riserva la facoltà di valutare se eventuali condanne riportate dal professionista o la sottoposizione a misure
di sicurezza, procedimenti penali in corso, ovvero l’esclusione
dall’elettorato attivo, o la dispensa o il licenziamento dall’impiego presso una pubblica amministrazione, risultino ostativi al
conferimento degli incarichi in oggetto.
L’incarico di natura libero professionale non configurerà rapporto di lavoro subordinato e non comporterà obbligo di
esclusività.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria non garantisce copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali.
Termini per la presentazione della domanda
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata devono pervenire tassativamente , a pena decadenza, entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del 15° 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 le domande pervenute oltre tale termine, anche se
spedite a mezzo posta entro il termine.
Qualora detto termine venga a cadere in un giorno festivo,
il termine stesso è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.
Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
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Trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara con sede in - Via Aldo
Moro n.8 – 44124 Cona, Ferrara. La domanda deve pervenire tassativamente entro le ore 12 del quindicesimo giorno
non festivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. NON
farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Pertanto non saranno accettate le domande pervenute oltre tale
termine, anche se spedite a mezzo posta entro tale termine.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio
Postale;
- Trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) entro la data di scadenza dell’avviso,
all’indirizzo PEC del Servizio per la tenuta del Protocollo informatico e la gestione dei flussi documentali: protocollo@
pec.ospfe.it. L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la
dicitura “ contiene domanda all’avviso pubblico (indicare nome e cognome””. Si precisa che la validità di tale invio, così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
La domanda, debitamente sottoscritta, e i relativi allegati. deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF
senza alcun rinvio a contenuti all’esterno del file stesso , unitamente a fotocopia del documento valido di identità personale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non sono inoltre considerate le
domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regionale
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 non è
richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda.
La domanda, sottoscritta e il curriculum devono essere inviati in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di
un documento valido di identità personale.
Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, datata e firmata, l'aspirante dovrà specificare l'avviso a cui intende
partecipare ed indicare altresì:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) numero codice fiscale posseduto;
c) cittadinanza posseduta. Se il cittadino non appartiene
all'Unione Europea deve essere in regola con le vigenti norme in
materia di soggiorno nel territorio italiano;
-

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi di non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
e) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
f) l'esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
Pubblica Amministrazione ed eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di Pubblico Impiego;
g) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione e recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e l'omessa indicazione di una sola delle suddette dichiarazioni, comporterà
l'esclusione dal presente avviso;
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare tutti i documenti, titoli di carriera, accademici, di studio
e scientifici che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su
carta semplice datato, firmato e debitamente documentato e un
elenco dei documenti. In caso di presentazione della domanda
attraverso l'utilizzo di casella di posta elettronica certificata, si
precisa che le dimensioni di ogni singolo allegato non dovranno
essere superiori a 10 MB.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata (uso concorso) ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
In conformità a quanto previsto dall'art. 15/1 lett. A) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a. “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” (art. 46,
D.P.R. 445/2000): per tutti gli stati, fatti e qualità personali compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 (ad esempio borse di studio, attività di servizio, incarichi
libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazioni a convegni, seminari
conformità all'originale di pubblicazioni ecc.);
b. “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità all’originale” (artt. 19 e 47) del D.P.R. 445/2000): attestati
di corsi di formazione, di apprendimento, partecipazione di convegni conformità all’originale di pubblicazioni.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di
notorietà richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice documento d'identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere

38
6-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

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 servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l'esatta denominazione
dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time e relativo regime orario), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché l'eventuale interruzione (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 è sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia accompagnate
da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la
quale il candidato attesti che le stesse sono conformi all'originale.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di
merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere elencato specificatamente ciascun documento
presentato in fotocopia semplice in cui viene dichiarata la corrispondenza all’originale.
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari,
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente
alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità originale.
Restano esclusi dall'autocertificazione i certificati medici e
sanitari.
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, www.ospfe.it nell’apposita
sezione.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l'elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute
ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguiti, oltre all'applicazione delle sanzioni penali, previste dall'art. 75 del D.P.R. 445/00.
Prova selettiva e Valutazione dei candidati
L’incarico verrà attribuito previa valutazione dei titoli e prova colloquio dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal
presente bando da apposita Commissione, composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti nell’Area
della Dirigenza in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale. La Commissione accerterà l’idoneità dei
candidati a ricoprire l’incarico dettagliatamente specificato nella premessa del presente avviso.
Alla suddetta valutazione procederà una Commissione così composta:
- Un esperto in materia di Prevenzione e Protezione
- Un esperto di Medicina del Lavoro

- Un esperto di sicurezza antincendio
Le funzioni di segretario possono essere svolte da uno dei
componenti della Commissione o comunque da personale amministrativo appartenente alla cat C o D.
La valutazione dei candidati verrà effettuata tenendo conto
delle competenze richieste e delle peculiarità dell’incarico da assegnare, sulla base della valutazione del curriculum formativo e
professionale e colloquio.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle competenze e
delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire, in relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche
dell’attività da svolgere.
La valutazione dei curricula limitata ai soli candidati risultati
idonei al colloquio ed effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso, avverrà sulla base di criteri
predeterminati e dettagliatamente specificati nel verbale dei lavori e sarà volta ad evidenziare le caratteristiche di aderenza del
profilo formativo e professionale posseduto dal candidato in relazione a specificità dell’incarico da attribuire.
L'incarico, oggetto del presente avviso, verrà assegnato sulla
base di una graduatoria a seguito di una valutazione comparata
dei curricula presentati dai candidati in possesso dei requisiti, con
riferimento alle attività di studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziare le competenze acquisite nell'attività oggetto
dell'incarico e della prova colloquio per valutare le competenze professionali.
I candidati che presenteranno regolare domanda di partecipazione al presente avviso e che non riceveranno nota di
esclusione, verranno convocati a sostenere il colloquio esclusivamente mediante avviso che verrà pubblicato sul sito internet
Aziendale www.ospfe.it nell’apposita sezione con preavviso di
almeno 10 giorni.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione alla prova selettiva e avrà valore di notifica a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati. Non saranno effettuate convocazioni
individuali
La mancata presentazione del candidato alla prova selettiva
nel giorno luogo e ora che verranno indicati o la presentazione
in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
Conferimento dell’incarico
L’incarico, di durata triennale, sarà attribuito sulla base della
valutazione effettuata dalla apposita Commissione con le modalità previste dal precedente paragrafo.
L’ Azienda si riserva la facoltà di non procedere al conferimento del presente incarico qualora dalla valutazione dei candidati
non si rilevino professionalità utili ed adeguate all’assolvimento delle funzioni proprie del profilo richiesto e rispondenti alle
esigenze aziendali.
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura in qualsiasi momento per
ragioni di pubblico interesse.
Il conferimento dell’incarico in oggetto potrà essere sospeso
o ritardato in relazione a specifiche esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Il bando e la relativa graduatoria verranno pubblicati sul sito
internet Aziendale www.ospfe.it nell’apposita sezione e la stes-
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sa potrà essere utilizzata per il conferimento di diversi ulteriori
incarichi anche con validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero necessari.
Il candidato cui verrà assegnato l'incarico Libero Professionale non dovrà trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi,
anche potenziali, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs.
165/01, come integrato dalla L. n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si riserva ogni
più ampia facoltà in ordine alla proroga, la sospensione, la revoca, rettifica o l'annullamento del presente avviso, ovvero di
non procedere alla stipula del contratto con i candidati risultati
idonei, per mutate esigenze di carattere organizzativo o di contenimento di spesa.
Informativa privacy
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezione
dei dati”, questa Azienda Ospedaliero Universitaria., quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa
che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate e
finalizzato all’espletamento della procedura in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”.
Disposizioni varie
La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione
di tutte le prescrizioni contenute, senza riserva alcuna.
Il presente avviso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10/4/1991,
n. 125.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Servizio Comune Gestione del
Personale – Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure di Reclutamento – Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara – Corso Giovecca n.203 – 44121 Ferrara - (tel.0532/236961) – Internet: www.ospfe.it.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Incarichi libero professionali a medici per attività di Pronto Soccorso presso l’U.O.C. Medicina Emergenza-Urgenza

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara sede di
Cona
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n.516 del 24/9/2021 esecutivo
ai sensi di legge, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara intende procedere alla raccolta di disponibilità di Medici per
l’eventuale instaurazione di rapporti di lavoro autonomo, ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Lgs.165/2001 e s.m.i e degli artt.
2222 e seguenti del Codice Civile, per prestazioni in regime libero professionale, da utilizzarsi in via eccezionale, straordinaria
e temporanea, esclusivamente ove altre forme di reclutamento
non consentano di evitare soluzioni di continuità, nello svolgimento di attività di Pronto Soccorso presso l’ U.O.C. Medicina
di Emergenza-Urgenza dell’ Azienda Ospedaliero- Universitaria
di Ferrara – sede di Cona.
I rapporti di lavoro autonomo potranno essere stipulati prevedendo le seguenti condizioni:
- Durata: 12 mesi;
- Compenso: € 60,00 orari per medici non Specializzati
€ 360,00 per ogni turno di sei ore
€ 720,00 per ogni turno di dodici ore
€ 80,00 orari per medici Specializzati
€ 480,00 per ogni turno di sei ore
€ 960,00 per ogni turno di dodici ore
- Sede: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara sede
di Cona.
Requisiti generali e specifici di ammissione:
1) Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e
d’ Urgenza o in disciplina equipollente ai sensi del D.M.30/1/1998,
DM 31/7/2002 e s.m.i. A tal fine si precisa che le scuole equipollenti a Medicina e Chirurgia d’ accettazione ed Urgenza sono
le seguenti:
- Medicina d’urgenza
- Pronto soccorso e terapia d’urgenza
- Medicina interna
- Medicina generale
- Clinica medica
- Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso
- Chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso
- Chirurgia generale
- Cardiologia
- Cardiologia e malattia dei vasi
- Malattie cardiovascolari
- Malattie cardiovascolari e reumatiche
- Malattie dell’apparato cardiovascolare
- Cardioangiopatie
- Cardiologia e reumatologia
- Fisiopatologia cardiocircolatoria
- Fisiopatologia cardiovascolare
- Gastroenterologia
- Gastroenterologa ed endoscopia digestiva
- Fisiopatologia digestiva
- Malattie dell’apparato digerente
- Fisiopatologia
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-

Malattie del fegato e del ricambio
Malattie dell’apparato respiratorio
Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio
Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia
Fisiopatologia respiratoria
Fisiopatologia e fisiochinesi terapia respiratoria
Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 integrato con D.P.R.
n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi
del D.M. 31/1/1998 e s.m.i.. A tal fine sono riconosciute affini alla disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
le seguenti discipline:
- Geriatria ed equipollenti
- Scuole equipollenti alla Chirurgia Generale non già ricompresse fra le equipollenti alla Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza
- Allergologia e Immunologia Clinica.
2) Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi;
3) Comprovata esperienza in ambito ospedaliero o dell’ emergenza territoriale;
4) In mancanza del conseguimento del titolo di specialità di
cui al punto 3), comprovata esperienza nell’ ambito dell’ emergenza territoriale o in ambito ospedaliero.
5) Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri
non appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare nella domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO” e
dei “REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se conseguiti in Italia, con eventuale decreto di equiparazione, rilasciato dal
Ministero della Salute, se conseguiti fuori Italia;
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa
per il collocamento a riposo.
L’Azienda si riserva la facoltà di valutare se eventuali condanne riportate dal professionista o la sottoposizione a misure
di sicurezza, procedimenti penali in corso, ovvero l’esclusione
dall’elettorato attivo, o la dispensa o il licenziamento dall’impiego presso una pubblica amministrazione, risultino ostativi al
conferimento degli incarichi in oggetto.
Gli incarichi oggetto del presente avviso non comportano
l’onere dell’esclusività e, pertanto, i professionisti potranno svolgere altre attività che non siano in contrasto e/o in concorrenza
con l’attività istituzionale dell’Azienda e che non creino danno
all’immagine e pregiudizio all’Azienda.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara non garantisce copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali.
Termini per la presentazione della domanda
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata devono pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 15° 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 le domande pervenute oltre tale termine, anche se
spedite a mezzo posta entro il termine.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Qualora detto termine venga a cadere in un giorno festivo,
il termine stesso è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.
La domanda redatta in carta semplice e la documentazione
allegata dovranno pervenire tassativamente all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara entro le ore 12.00 del 15° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione, utilizzando
una delle modalità di seguito riportate:
- invio tramite Servizio Postale con Raccomandata A.R.,
all’Ufficio Protocollo Generale - Via Aldo Moro n.8 – 44124
Cona Ferrara.
- invio tramite utilizzo di una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.ospfe.it ; si precisa che
la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata PERSONALE.
Non fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da Casella di posta
Elettronica semplice/ordinaria anche se inviate all'indirizzo di
Posta Elettronica Certificata sopra indicato.
La domanda, sottoscritta, il curriculum e gli allegati devono
essere inviati in un unico file in formato PDF di dimensioni non
superiori a 10 MB, unitamente a fotocopia di un documento valido di identità personale.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 non è
richiesta l'autenticazione della firma in calce alla domanda.
Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, datata e firmata, l'aspirante dovrà specificare l'avviso a cui intende
partecipare ed indicare altresì:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) numero fiscale posseduto;
c) cittadinanza posseduta. Se il cittadino non appartiene
all'Unione Europea deve essere in regola con le vigenti norme in
materia di soggiorno nel territorio italiano;
d) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
e) l'esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
Pubblica Amministrazione ed eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di Pubblico Impiego;
f) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
g) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione e recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e l'omessa indicazione di una sola delle suddette dichiarazioni, comporterà
l'esclusione dal presente avviso;
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare tutti i documenti, titoli di carriera, accademici, di studio
e scientifici che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto
su carta semplice datato, firmato e debitamente documentato e
un elenco dei documenti. In caso di presentazione della domanda attraverso l'utilizzo di casella di posta elettronica certificata,
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si precisa che le dimensioni di ogni singolo allegato non dovranno essere superiori a 10 MB.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata (uso concorso) ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
In conformità a quanto previsto dall'art. 15/1 lett. A) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a. “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” (art. 46,
D.P.R. 445/2000): per tutti gli stati, fatti e qualità personali compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 (ad esempio borse di studio, attività di servizio, incarichi
libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazioni a convegni, seminari
conformità all'originale di pubblicazioni ecc.);
b. “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità all’originale” (artt. 19 e 47) del D.P.R. 445/2000): attestati
di corsi di formazione, di apprendimento, partecipazione di convegni conformità all’originale di pubblicazioni.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di
notorietà richiede una delle seguenti forme:
-

deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure

-

deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice documento d'identità
personale del sottoscrittore.

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre, l'omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l'esatta denominazione
dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time e relativo regime orario), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché l'eventuale interruzione (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 è sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia accompagnate
da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la
quale il candidato attesti che le stesse sono conformi all'originale.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che

ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di
merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere elencato specificatamente ciascun documento
presentato in fotocopia semplice in cui viene dichiarata la corrispondenza all’originale.
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari,
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente
alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità originale.
Restano esclusi dall'autocertificazione i certificati medici e
sanitari.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l'elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute
ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguiti, oltre all'applicazione delle sanzioni penali, previste dall'art. 75 del D.P.R. 445/00.
Valutazione dei candidati
Gli incarichi verranno attribuiti previa valutazione dei titoli
e prova colloquio dei candidati in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando da apposita Commissione, composta da due
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti nell’Area
della Dirigenza in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale. La Commissione accerterà l’idoneità dei
candidati a ricoprire l’incarico dettagliatamente specificato nella premessa del presente avviso.
Alla suddetta valutazione procederà una Commissione così composta:
Dr. Andrea Strada Direttore UOC Medicina Emergenza Urgenza Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Dr. Sighinolfi Davide Dirigente Medico presso UOC Emergenza Urgenza Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Le funzioni di segretario possono essere svolte da uno dei
componenti della Commissione o comunque da personale amministrativo appartenente alla cat C o D.
La valutazione dei candidati verrà effettuata tenendo conto
delle competenze richieste e delle peculiarità dell’incarico da assegnare, sulla base della valutazione del curriculum formativo e
professionale e colloquio.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle competenze e
delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire, in relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche
dell’attività da svolgere.
Gli incarichi, oggetto del presente avviso, verranno assegnati sulla base di una graduatoria a seguito di una valutazione
comparata dei curricula presentati dai candidati in possesso dei
requisiti, con riferimento alle attività di studio, professionali e di
ricerca idonee ad evidenziare le competenze acquisite nell'attività oggetto dell'incarico e della prova colloquio per valutare le
competenze professionali.
I candidati che presenteranno regolare domanda di partecipazione al presente avviso e che non riceveranno nota di
esclusione, sono convocati a sostenere il colloquio il giorno
26/10/2021 alle ore 9 presso il Servizio Comune Gestione del
Personale (ex Pediatria ex Ospedale S. Anna), Settore 15 Aula
n.1 piano ammezzato Corso Giovecca n.203 – Ferrara.
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La mancata presentazione del candidato alla prova selettiva
nel giorno luogo e ora sopra indicati o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporteranno
l’irrevocabile esclusione dalla procedura.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al “Protocollo per
lo svolgimento dei concorsi pubblici” emesso dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 25239 del 15/4/2021 i candidati che parteciperanno alle prove
concorsuali in oggetto dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) presentare l’Autodichiarazione da prodursi ai sensi dell’art.
46 e 47 del DPR 445/2000 che si allega al presente avviso;
3) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente
a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione
si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti “FFP2” messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Non sarà
consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine
chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
Ai fini dell’ attivazione del rapporto di lavoro i professionisti dovranno essere in possesso di partita IVA.
Il candidato cui verrà assegnato l'incarico Libero Professionale non dovrà trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi,
anche potenziali, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs.
165/01, come integrato dalla L. n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara si riserva
ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga, la sospensione, la
revoca, rettifica o l'annullamento del presente avviso, ovvero di
non procedere alla stipula del contratto con i candidati risultati
idonei, per mutate esigenze di carattere organizzativo o di contenimento di spesa.
Informativa privacy
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLG 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle
disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Ospedaliero-Universitaria nella persona del Direttore Generale, quale titolare del
trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate,
che può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa al presente avviso
e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica
il consenso al consenso dei propri dati compresi i dati sensibili.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLG

n.196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione
o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Servizio Comune Gestione del
Personale – Ufficio Giuridico di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – Corso Giovecca n. 203 - (tel. 0532237450)
– Internet: www.ospfe.it.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero professionali presso la struttura
complessa di Medicina legale
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 incarichi libero professionali a favore di laureati in Medicina e Chirurgia,
per svolgere attività inerente il progetto riguardante la “Medicina Necroscopica territoriale” presso la struttura complessa di
Medicina Legale.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
Criteri di preferenza:
- Specializzazione in Medicina Legale
- Competenze documentate nel settore della Medicina Necroscopica e della tanatodiagnostica
Ai professionisti sono richieste le attività di accertamento
dei decessi domiciliari e presso le strutture sanitarie private e residenziali sul territorio della provincia di Modena.
Gli incarichi avranno durata annuale, la decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della proce
dura selettiva ed il compenso lordo è determinato in € 23.808,00
oltre IVA e rimborso chilometrico.
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”, con un preavviso di almeno 7 giorni rispetto
alla data del colloquio.
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 considerata
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rinuncia alla selezione. L’eventuale colloquio potrà svolgersi in
modalità telematica.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60)
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso
da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. Idoneità fisica all’impiego
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza
(art.6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014). Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una
qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione “Bandi
per incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line” dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarichi Libero
Professionali per laureati in Medicina e Chirurgia presso la Stru
ttura Complessa di Medicina Legale, 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 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.
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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: 21 ottobre 2021
Il Direttore
Antonio Sapone
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale, di dodici mesi, ad un laureato in
medicina e chirurgia, per attività relative al progetto “Implementazione di un protocollo semplificato di anticoagulazione
regionale con citrato per CVVH, CVVHDF e SLED incentrato sulla prevenzione dell’ipofosfatemia e ipomagnesiemia
associate a Renal Replacement Therapy e sull’ottimizzazione
dell’equilibrio acido-base” da svolgersi presso l’Unità Operativa Nefrologia
In esecuzione della decisione del Direttore S.C. Interaziendale
Area Giuridica n. 885 del 22/9/2021, 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:
“Implementazione di un protocollo semplificato di anticoagulazione regionale con citrato per CVVH, CVVHDF e SLED
incentrato sulla prevenzione dell’ipofosfatemia e ipomagnesiemia associate a Renal Replacement Therapy e sull’ottimizzazione
dell’equilibrio acido-base”
Il compenso lordo è determinato in € 23.000,00/anno.
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, fino ad un massimo di
otto mensili, a fronte di un compenso aggiuntivo di € 143,00 lordi per turno di guardia medica di 12 ore;
- di pronta disponibilità notturni e/o festivi, fino ad un massimo di otto mensili.
Il professionista selezionato sarà principalmente impegnato
nell’implementazione e ottimizzazione, attraverso l’applicazione
sul campo, di protocolli di anticoagulazione regionale con citrato
alle differenti modalità di RRT utilizzate in terapia intensiva, sia
con macchine per dialisi standard che con macchine per CRRT.
Al fine della liquidazione dei compensi, il professionista dovrà possedere un ID-PEPPOL (Decreto 7 dicembre 2018 del MEF,
successivamente modificato con Decreto 27 dicembre 2019).

1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione in Nefrologia;
- Esperienza professionale pregressa.
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 previ-
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sto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
È inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto compatibili
con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio
Gramsci n. 14 - 43126 Parma
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.; Sulla busta andrà riportata
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa
per affidamento di incarico libero professionale”.
- tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.ao.pr.it
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
NON SARÀ RITENUTO VALIDO l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c. sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata
dall’interessato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un
unico file formato PDF.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del 21 ottobre 2021.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio
Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto
dal servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.

5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore 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 martedì 26 ottobre 2021 alle ore 10.30 presso
la biblioteca della Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci, 14 - Parma.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico:
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione
esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati, ed
approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale, di dodici mesi, ad un laureato in
Medicina e Chirurgia, per attività relative al progetto “Programmazione e realizzazione dell’accesso vascolare per dialisi
più idoneo nel paziente con insufficienza renale cronica inserito nella gestione integrata del percorso clinico pre-dialisi”
da svolgersi presso l’Unità Operativa Nefrologia
In esecuzione della delibera n. 917 del 24/9/2021, 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
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inserito nella gestione integrata del percorso clinico pre-dialisi”
Il compenso lordo è determinato in € 18.000,00/anno e verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa presentazione di
fattura, su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della
relativa attività rilasciata dal Responsabile del progetto ovvero
dal Direttore della struttura di afferenza. Al fine della liquidazione
dei compensi, il professionista dovrà possedere un ID-PEPPOL
(Decreto 7 dicembre 2018 del MEF, successivamente modificato con Decreto 27 dicembre 2019).
Il professionista selezionato sarà principalmente impegnato nell’allestimento e nella revisione di accessi vascolari per
dialisi, diagnostica ecografica dei vasi utilizzati per l’accesso,
preparazione e informazione del paziente, in collaborazione l’equipe dell’Ambulatorio PIRP e dell’Ambulatorio Dialisi Cronici
dell’U.O. Nefrologia.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine/Albo;
- Specializzazione in NEFROLOGIA:
I candidati dovranno preferibilmente possedere esperienza
nell’attività di realizzazione di accessi vascolari per dialisi semplici e complessi, utilizzando vasi nativi o bridges protesici.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
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 pre-

posto 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 allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
È inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto compatibili
con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio
Gramsci n. 14 - 43126 Parma
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
-a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.; Sulla busta andrà riportata
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa
per affidamento di incarico libero professionale”.
-tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.ao.pr.it
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
NON SARÀ RITENUTO VALIDO l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c. sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata
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dall’interessato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un
unico file formato PDF.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del 21 ottobre 2021.

Avviso pubblico procedura comparativa per assegnazione incarichi libero professionale a Medici per Attività presso l'U.O.
Medicina d'Emergenza-Urgenza e U.O. Medicina dell'Azienda USL di Ferrara

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.

In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1536 del 27/9/2021 esecutiva
ai sensi di legge, l’ Azienda USL di Ferrara procederà al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’ art.7, comma
6, del D. Lgs.165/2001 e s.m.i e degli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile, per prestazioni in regime libero professionale, da
utilizzarsi in via eccezionale, straordinaria e temporanea, esclusivamente ove altre forme di reclutamento non consentano di
evitare soluzioni di continuità, nello svolgimento di attività presso l’ U.O di Medicina d’Emergenza-Urgenza Pronto Soccorso e
presso l’U:Odi Medicina Interna dell’ Azienda USL di Ferrara.
I rapporti di lavoro autonomo potranno essere stipulati prevedendo le seguenti condizioni:
- Durata: 12 mesi;
€ 80,00 orari per medici Specializzati
€ 480,00 per ogni turno di sei ore
€ 960,00 per ogni turno di dodici ore
Compenso:
€ 60,00 orari per medici non Specializzati
€ 360,00 per ogni turno di sei ore
€ 720,00 per ogni turno di dodici ore
- Sedi: Azienda USL di Ferrara Ospedali del Delta-Lagosanto, Cento ed Argenta.
Requisiti generali e specifici di ammissione:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia
2) Specializzazione in Medicina Interna o in disciplina equipollente (D.M 30/1/1998) o in disciplina affine (D.M 31/1/1998 e
s.m.i) ovvero Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza o in disciplina equipollente (D.M 30/1/1998)
o in disciplina affine (D.M 31/1/1998 e s.m.i)
I titoli di Studio, qualora conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titiolo di studio conseguito
in Italia, econdo la normativa vigenti;
3) Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi;
In mancanza del conseguimento del titolo di specialità di cui
al punto 1), è richiesta comprovata esperienza nell’ ambito dell’emergenza territoriale o in ambito ospedaliero.
4) Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri
non appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare nella domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO” e
dei “REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se conseguiti in Italia, con eventuale decreto di equiparazione, rilasciato dal
Ministero della Salute, se conseguiti fuori Italia;
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Gli incarichi potranno essere conferiti se i professionisti risultino in possesso di Certificazione Verde COVID-19 (Green
Pass) in corso di validità.

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 martedì 26 ottobre 2021 alle ore 10.00
presso la Biblioteca della Direzione Sanitaria dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico:
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione
esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati, ed
approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.
0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti

48
6-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

Non possono accedere alla selezione coloro che abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o
essere stati dispensati o licenziati da Enti della Pubblica Amministrazione, siano stati esclusi dall’elettorato attivo o sottoposti
a misure di sicurezza.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare se
eventuali condanne riportate siano ostative al conferimento del
presente incarico.
L’incarico oggetto del presente avviso non comporta l’onere
dell’esclusività e, pertanto, il professionista potrà svolgere altre
attività che non siano in contrasto e/o in concorrenza con l’attività
istituzionale dell’Azienda e che non creino danno all’immagine
e pregiudizio all’Azienda.
L’Azienda USL non garantisce copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali.
Termini per la presentazione della domanda
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata devono pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 15° 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 le domande pervenute oltre tale termine, anche se spedite a mezzo posta entro il termine.
Qualora detto termine venga a cadere in un giorno festivo,
il termine stesso è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.
Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
-

Trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria Locale di Ferrara con sede in - Via A. Cassoli
n. 30 – 44121 Ferrara. La domanda deve pervenire tassativamente entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo
alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Pertanto non
saranno accettate le domande pervenute oltre tale termine,
anche se spedite a mezzo posta entro tale termine

-

L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o ritardi
derivanti dal Servizio Postale;

-

Trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) entro la data di scadenza dell’avviso,
all’indirizzo: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “ contiene
domanda all’avviso pubblico (indicare nome e cognome””.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC Aziendale.

La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
La domanda, debitamente sottoscritta, e i relativi allegati. deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF
senza alcun rinvio a contenuti all’esterno del file stesso, unitamente a fotocopia del documento valido di identità personale.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non sono inoltre considerate le
domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regionale
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 non è
richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda.
La domanda, sottoscritta e il curriculum devono essere inviati in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di
un documento valido di identità personale.
Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, datata e firmata, l'aspirante dovrà specificare l'avviso a cui intende
partecipare ed indicare altresì:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) numero codice fiscale posseduto;
c) cittadinanza posseduta. Se il cittadino non appartiene
all'Unione Europea deve essere in regola con le vigenti norme in
materia di soggiorno nel territorio italiano;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi di non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
e) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
f) l'esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
Pubblica Amministrazione ed eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di Pubblico Impiego;
g) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione e recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e l'omessa indicazione di una sola delle suddette dichiarazioni, comporterà
l'esclusione dal presente avviso;
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare tutti i documenti, titoli di carriera, accademici, di studio e
scientifici che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria; ivi
compreso un curriculum formativo e professionale redatto con
formula di autocertificazione, come da modulo allegato, datato,
firmato e debitamente documentato e un elenco dei documenti.
In caso di presentazione della domanda attraverso l'utilizzo di casella di posta elettronica certificata, si precisa che le dimensioni
di ogni singolo allegato non dovranno essere superiori a 10 MB.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata (uso concorso) ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
In conformità a quanto previsto dall'art. 15/1 lett. A) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
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essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a. “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” (art. 46,
D.P.R. 445/2000): per tutti gli stati, fatti e qualità personali compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 (ad esempio borse di studio, attività di servizio, incarichi
libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazioni a convegni, seminari
conformità all'originale di pubblicazioni ecc.);
b. “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità all’originale” (artt. 19 e 47) del D.P.R. 445/2000): attestati
di corsi di formazione, di apprendimento, partecipazione di convegni conformità all’originale di pubblicazioni.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di
notorietà richiede la seguente forma:
- deve essere allegata alla documentazione unitamente a
fotocopia semplice documento d'identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre, l'omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l'esatta denominazione
dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time e relativo regime orario), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché l'eventuale interruzione (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 è sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia accompagnate
da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la
quale il candidato attesti che le stesse sono conformi all'originale.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di
merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere elencato specificatamente ciascun documento
presentato in fotocopia semplice in cui viene dichiarata la corrispondenza all’originale.
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari,
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente
alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità originale.
Restano esclusi dall'autocertificazione i certificati medici e
sanitari.
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”,

link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (allegati C - D).
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l'elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute
ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguiti, oltre all'applicazione delle sanzioni penali, previste dall'art. 75 del D.P.R. 445/00.
Valutazione dei candidati
L'incarico, oggetto del presente avviso, verrà conferito sulla
base di una graduatoria a seguito di una valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati in possesso dei requisiti,
con riferimento alle attività di studio, professionali e di ricerca
idonee ad evidenziare le competenze acquisite e di un colloquio
volto ad accertare le competenze acquisite dai professionisti in
relazione all’incarico da assegnare.
Alla valutazione dei professionisti procederà il seguente Collegio Tecnico:
Dott. Bentivegna Roberto - Direttore UO Presidio Ospedaliero - Presidente
Dott. Cariani Daniele - Direttore UO Pronto Soccorso - Componente
Dott. Santini Mirco - Dirig. Medico Project ManagementComponente
I candidati in possesso dei requisiti che non riceveranno comunicazione di esclusione dal presente bando, sono convocati
sin da ora il giorno 3 novembre 2021 alle ore 14.00 presso Sala
Riunioni– Casa della Salute “Cittadella San Rocco”, Settore 15
piano ammezzato – Corso Giovecca n.203 - Ferrara.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione alla prova selettiva e avrà valore di notifica a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati. Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata presentazione del candidato alla prova selettiva
nel giorno luogo e ora che verranno indicati o la presentazione
in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al “Protocollo per
lo svolgimento dei concorsi pubblici” emesso dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 25239 del 15/4/2021 e a seguito del Decreto Legge n. 105
del 23/7/2021 con entrata in vigore dal 06/08/2021 i candidati
che parteciperanno alle prove concorsuali in oggetto dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) esibire al personale addetto la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) in corso di validità. Al candidato che non
presenti e/o che rifiuti di presentare il predetto certificato, non
sarà consentito l’accesso alla sede concorsuale;
3) presentare l’Autodichiarazione da prodursi ai sensi dell’art.
46 e 47 del DPR 445/2000 che si allega al presente bando;
4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti “FFP2”.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet Aziendale
www.ausl.fe.it nella sezione "Bandi e Concorsi" - link http://www.
ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/dipartimento-gestione-risorseumane/ concorsi-e-avvisi-folder/copy2_of_graduatorie-pubbliche
- e potrà essere utilizzata per il conferimento di diversi ulteriori
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incarichi anche con validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero necessari.
Il candidato cui verrà assegnato l'incarico Libero Professionale non dovrà trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi,
anche potenziali, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs.
165/01, come integrato dalla L. n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
L'Azienda U.S.L. di Ferrara si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga, la sospensione, la revoca, rettifica o
l'annullamento del presente avviso, ovvero di non procedere alla stipula del contratto con i candidati risultati idonei, per mutate
esigenze di carattere organizzativo o di contenimento di spesa.
Informativa privacy
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, questa Azienda U.S.L., quale titolare del trattamento
dei dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei
dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espletamento della procedura in oggetto, può avvenire con modalità sia
manuale che elettronica.
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico per l’attribuzione degli incarichi quinquennali di direzione delle strutture complesse: “Unità Operativa
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Ravenna” e “Unità Operativa Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Rimini”
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2869 del 27/9/2021, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., 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, 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) e dalle “Linee guida
aziendali per l’affidamento degli incarichi di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e
delle professioni sanitarie“ adottate con deliberazione n. 247 del
21/10/2020 e integrate con deliberazione n. 47 del 24/2/2021 (di
seguito denominate “linee guida”), all’attribuzione a Dirigente
Medico di Gastroenterologia di incarichi quinquennali di direzione delle strutture complesse denominate:
- U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Ravenna
- U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Rimini
I candidati interessati dovranno presentare una sola domanda
esprimendo l’interesse per una o entrambe le suddette posizioni. In ogni caso si procederà ad una selezione unica da parte di
una stessa Commissione che, nel rispetto del fabbisogno di cui al
successivo punto 1), attribuirà a ciascun aspirante un punteggio
sulla base della valutazione dei curricula e dell’esito di un colloquio. La Commissione provvederà quindi a predisporre due terne
di idonei, una per ciascuna delle posizioni da assegnare, com-

La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta
procedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Servizio Comune Gestione del
Personale – Ufficio Giuridico di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara – Corso Giovecca n. 203 - (tel.0532235718) –
Internet: www.ausl.fe.it.
Il Direttore
Luigi Martelli
poste, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati
che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio riportate nel successivo punto 9) e in relazione alle opzioni
espresse dagli stessi.
Con riferimento a ciascuno degli incarichi in oggetto, il Direttore Generale individuerà il candidato da nominare utilizzando
la relativa terna; ove intenda nominare uno dei candidati che non
hanno conseguito il migliore punteggio, la sceltà dovrà essere congruamente motivata 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. Ove il
candidato con il miglior punteggio sia lo stesso nelle due terne, la
scelta della struttura da attribuire spetterà al Direttore Generale.
Ove nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico oggetto della presente selezione, si dovesse realizzare la
necessità di assegnare un ulteriore incarico per la direzione di
Struttura Complessa sostanzialmente analoga a quella sopra indicata - come riportata nel fabbisogno - il Direttore Generale
potrà decidere di utilizzare gli esiti della precedente selezione,
limitatamente ai candidati collocati nelle terne inizialmente predisposte, tenendo in considerazione i punteggi assoluti attribuiti
a tutti gli ulteriori candidati inseriti nelle diverse terne, previa validazione del Collegio di Direzione relativamente all’attualità del
fabbisogno oggettivo e soggettivo originariamente definito. Come
previsto dalla DGR 312/2013, nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare il candidato che non abbia conseguito il
miglior punteggio, la scelta dovrà essere congruamente motivata anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività
del rapporto di lavoro.
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 le strutture in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla determinazione sopra indicata - contenente anche la definizione delle
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Strutture Complesse sostanzialmente analoghe a quella oggetto di
selezione - 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 abbiano un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione
funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art.
41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
3) Requisiti specifici di ammissione
1. 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;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Gastroenterologia o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina di Gastroenterologia o in
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina di Gastroenterologia;
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.
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.
I candidati cui saranno conferiti gli incarichi dovranno partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7
del DPR 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione EmiliaRomagna 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’opzione per una o entrambe le posizioni oggetto della selezione;
c) l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale
deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione e un recapito telefonico;
d) 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;
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
g) 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;
h) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
i) 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;
l) 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
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

52
6-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

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 disposizioni normative vigenti, 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
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
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L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso SC Gastroenterologia Ravenna - Rimini 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, 38 (piano terra - scala F), 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 Gastroenterologia Ravenna
- Rimini 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.
Come precisato dalle linee guida, il Direttore Sanitario può
delegare, sulla base delle vigenti disposizioni normative e sentito il Collegio di Direzione, la propria funzione ad altra figura
con un ruolo istituzionale rilevante e adeguato (Direttore medico
di Presidio, Direttore di Dipartimento o di Struttura complessa).
Il sorteggio è pubblico e si terrà presso l’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n.111- Cesena,
il primo martedì successivo alla scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande, 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 martedì successivo con inizio alle ore 9.00;
qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
Ove non sia possibile completare le operazioni di sorteggio
nella suddetta giornata, nella stessa verrà definito il giorno per la
conclusione delle relative operazioni.
9) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione
La Commissione procederà ad una selezione unica e, nel rispetto del fabbisogno di cui al punto 1), 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.
Anche nel caso in cui il candidato abbia optato per entrambe le posizioni oggetto del presente avviso, la valutazione del
curriculum sarà unica e si effettuerà un unico colloquio; la Commissione provvederà quindi a predisporre due terne di idonei, una
per ciascuna delle posizioni da assegnare, composte, in relazione
alle opzioni espresse, sulla base dei migliori punteggi attribuiti,
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
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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;
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 o suo delegato, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, delle
posizioni 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 le strutture
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 degli incarichi.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarichi
Gli incarichi verranno conferiti dal Direttore Generale a candidati individuati nell’ambito di ciascuna delle due terne degli
idonei, composte, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai
concorrenti che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di
punteggio sopra riportate, tenendo conto delle opzioni espresse in
relazione alle posizioni oggetto della presente selezione. Nell’ambito di ciascuna terna, il Direttore Generale potrà nominare uno
dei candidati che non abbia conseguito il miglior punteggio, in
tal caso la scelta dovrà essere congruamente motivata, 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. Ove il candidato con il miglior
punteggio sia lo stesso nelle due terne, la scelta della struttura da
attribuire spetterà al Direttore Generale.
L’atto di affidamento degli incarichi, 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.
I concorrenti cui verranno conferiti gli incarichi saranno
invitati 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
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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”.
Gli incarichi avranno durata di cinque anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva al termine degli incarichi 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 Sanità 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 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 dei relativi incarichi, per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o
finanziari o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
Il presente avviso, con riferimento alla U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Rimini, è emesso nelle more
dell’autorizzazione regionale, che dovrà pervenire prima del conferimento dell’incarico.
L’Azienda 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;
- di utilizzare gli esiti della procedura selettiva in oggetto, 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 la normativa vigente 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 degli incarichi, 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 degli incarichi 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 – 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. Gestione Giuridica Risorse Umane
Federica Dionisi
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'Incarico Quinquennale di Direzione della Struttura Complessa "Unità Operativa
Patologia Clinica"
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2872 del 28/9/2021 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., 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, 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) e dalle “Linee guida
aziendali per l’affidamento degli incarichi di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e
delle professioni sanitarie“ adottate con deliberazione n. 247 del
21/10/2020 e integrate con deliberazione n. 47 del 24/2/2021 (di
seguito denominate “linee guida”), all’attribuzione ad un Dirigente Medico di Patologia Clinica oppure a un Dirigente Biologo
di Patologia Clinica oppure a un Dirigente Chimico di Patologia
Clinica di incarico quinquennale di direzione struttura comples-
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sa denominata Unità Operativa Patologia Clinica
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, 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 abbiano un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione
funzionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art.
41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
3) Requisiti specifici di ammissione:
1. iscrizione all’Albo in relazione allo specifico profilo professionale. 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;
2. per i medici : anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque
nella disciplina di Patologia Clinica o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di Patologia Clinica o
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina di Patologia Clinica;
oppure
per i biologi : anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque
nella disciplina di Patologia Clinica o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina di Patologia Clinica o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina di Patologia Clinica;
oppure

per i chimici : anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque
nella disciplina di Patologia Clinica o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina di Patologia Clinica o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina di Patologia Clinica;
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del 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
CESENA - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, 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
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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 CESENA, 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.
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 veri-
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dicità 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 certificata (PEC), entro il termine di scadenza del bando,
in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente
checomprenda 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 concorsice@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso U.O. Patologia Clinica 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 CESENA, Piazza
Leonardo Sciascia n. 111, Cesena - 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 Cesena, Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 - 47522 Cesena (FC). 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 U.O. Patologia
Clinica". 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
Per la selezione riferita al conferimento dell’incarico oggetto
del presente avviso, verrà nominata una Commissione di valutazione composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della
Romagna e da tre Direttori di Struttura Complessa. Il sorteggio
dei componenti della Commissione di valutazione avverrà con
modalità corrispondenti a quelle utilizzate per analoghe selezioni, tenendo conto della necessità di prevedere nell’ambito della
stessa la rappresentanza di tutti i profili cui è aperta la selezione,
per assicurare la pluralità delle competenze necessarie.
Come precisato dalle linee guida, il Direttore Sanitario può
delegare, sulla base delle vigenti disposizioni normative e sentito il Collegio di Direzione, la propria funzione ad altra figura
con un ruolo istituzionale rilevante e adeguato (Direttore medico
di Presidio, Direttore di Dipartimento o di Struttura complessa).
Il sorteggio è pubblico e si terrà presso U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n.111- CESENA,
il primo martedì successivo alla scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande, 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 martedì successivo con inizio alle ore 9.00;
qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
Ove non sia possibile completare le operazioni di sorteggio
nella suddetta giornata, nella stessa verrà definito il giorno per la
conclusione delle relative operazioni.
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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;
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 o suo delegato, 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 can-
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didato 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 Sanità 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 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, per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o
finanziari o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
Il presente avviso è emesso nelle more dell’autorizzazione regionale, che dovrà pervenire prima del conferimento dell’incarico.
L’Azienda 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;
- di utilizzare gli esiti della procedura selettiva in oggetto, 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 Cesena - nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0547 394434 o collegarsi
al sito 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 di U.O.
Federica Dionisi
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa "Unità Operativa
Dipendenze Patologiche Ravenna"
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2873 del 28/9/2021, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., 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, 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) e dalle “Linee guida
aziendali per l’affidamento degli incarichi di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e
delle professioni sanitarie“ adottate con deliberazione n. 247 del
21/10/2020 e integrate con deliberazione n. 47 del 24/2/2021 (di
seguito denominate “linee guida”), all’attribuzione a: Dirigente
Medico di Farmacologia e Tossicologia Clinica oppure Dirigente
Medico di Psichiatria oppure Dirigente Psicologo di Psicologia
oppure a un Dirigente Psicologo di Psicoterapia diincarico quinquennale di direzione della struttura complessa denominata Unità
Operativa Dipendenze Patologiche Ravenna
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, 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.
Ove nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico oggetto della presente selezione, si dovesse realizzare la
necessità di assegnare un ulteriore incarico per la direzione di
Struttura Complessa sostanzialmente analoga a quella sopra indicata - come riportata nel fabbisogno - il Direttore Generale
potrà decidere di utilizzare gli esiti della precedente selezione,
limitatamente ai candidati collocati nella terna inizialmente predisposta, previa validazione del Collegio di Direzione relativamente
all’attualità del fabbisogno oggettivo e soggettivo originariamente definito. Come previsto dalla DGR 312/2013, nel caso in cui il
Direttore Generale intenda nominare il candidato che non abbia
conseguito il miglior punteggio, la scelta dovrà essere congruamente motivata anche tenendo conto del criterio preferenziale
dell’esclusività del rapporto di lavoro.
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 le strutture in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla deter-

minazione sopra indicata - contenente anche la definizione delle
Strutture Complesse sostanzialmente analoghe a quella oggetto di
selezione - 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 abbiano un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione
funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art.
41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
3) Requisiti specifici di ammissione:
1. iscrizione all’albo in relazione allo specifico profilo professionale. 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;
2. per i medici : anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Farmacologia e Tossicologia Clinica
o di Psichiatria o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina di Farmacologia e Tossicologia Clinica o di
Psichiatria o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Farmacologia
e Tossicologia Clinica o di Psichiatria;
oppure
per gli Psicologi : anzianità di servizio di sette anni, di cui
cinque nella disciplina di Psicologia o di Psicoterapia o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di Psicologia
o di Psicoterapia o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Psicologia o
di Psicoterapia.
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.
Tenuto conto della peculiarità della U.O. Dipendenze Patologiche, nell’ambito della quale confluiscono anche professionisti
inquadrati in profili e discipline/aree diversi da quelli sopra indicati, potranno essere ammessi anche candidati con anzianità
di servizio di dieci anni maturati nella predetta Unità Operativa.
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
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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.
I candidati cui saranno conferiti gli incarichi dovranno 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 indispensa-

bile, 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.
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 disposizioni normative vigenti, 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 tassati-
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vamente 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
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 concorsira@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso SC Dipendenze Patologiche RA 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 n.8 (ingresso in angolo Largo Chartres n.1), Ravenna - entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto della
presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si
precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo
circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- 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 Dipendenze Patologiche
RA 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

64
6-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

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 sulla Gazzetta Ufficiale.
8) Commissione di valutazione
Per la selezione riferita al conferimento dell’incarico oggetto del presente avviso, verrà nominata una sola Commissione di
valutazione composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl
della Romagna e da tre Direttori di Struttura Complessa. Il sorteggio dei componenti della Commissione di valutazione avverrà
con modalità corrispondenti a quelle utilizzate per analoghe selezioni, tenendo conto della necessità di prevedere nell’ambito
della stessa la rappresentanza di tutti i profili cui è aperta la selezione, per assicurare la pluralità delle competenze necessarie.
Come precisato dalle linee guida, il Direttore Sanitario può
delegare, sulla base delle vigenti disposizioni normative e sentito il Collegio di Direzione, la propria funzione ad altra figura
con un ruolo istituzionale rilevante e adeguato (Direttore medico
di Presidio, Direttore di Dipartimento o di Struttura complessa).
Il sorteggio è pubblico e si terrà presso U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n.111- CESENA,
il primo martedì successivo alla scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande, 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 martedì successivo con inizio alle ore 9.00;
qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
Ove non sia possibile completare le operazioni di sorteggio
nella suddetta giornata, nella stessa verrà definito il giorno per la
conclusione delle relative operazioni.
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;
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.
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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 o suo delegato, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, delle
posizioni 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 le strutture
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 degli incarichi.
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 affidamento degli incarichi, 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.
I concorrenti cui verranno conferiti gli incarichi saranno
invitati 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 ol-

tre 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 Sanità 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 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, per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o
finanziari o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
L’Azienda 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;
- di utilizzare gli esiti della procedura selettiva in oggetto, 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 la normativa vigente 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).
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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 degli incarichi, 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 degli incarichi adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione

delle domande.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 il
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 01.02.98 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D. Lgs. 502/92, così come modificato dall’art. 8 del D. Lgs. 254/00, la specializzazione
nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30.01.98; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31.01.98.
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei medici
Chirurghi
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio. All'atto dell'assunzione
del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di
iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Prove d'esame (art. 26 del D.P.R. 10/12/97 n. 483)
Prova scritta: “relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa”.
Prova pratica: “su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con
altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La
prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto”.
Prova orale: “sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire”.
Considerato che vi è la necessità di reclutare un professionista particolarmente esperto, saranno valutate positivamente:
- l’esperienza maturata nel campo della trapiantologia
polmonare (prelievo, ricondizionamento degli organi, selezione dei candidati a trapianto, selezione delle donazioni);
- l’esperienza maturata nel campo della chirurgia mini

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto a tempo indeterminato nel profilo professionale
di Dirigente Medico di Chirurgia Toracica per le esigenze
dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale n. 499 del 27/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, è bandito
ai sensi del D.P.R. n. 483/97 un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, per
le esigenze dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola, nel
Profilo professionale: Dirigente Medico – Disciplina: Chirurgia Toracica.
Requisiti specifici di ammissione (art. 24 del D.P.R.
10/12/97 n. 483)
a) laurea in MEDICINA e CHIRURGIA
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato in ultimo dal D.L.
162/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio
2020 n. 8 e recentemente dal D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio,
convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77, a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici, i
medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo
delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici,
dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici,
dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.

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 – 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 di U.O.
Federica Dionisi
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invasiva (in particolare resezioni polmonari maggiori VATS,
attività di chirurgia robotica);
- la frequentazione documentata presso centri esteri di
riconosciuta eccellenza, in particolare nel contesto della trapiantologia polmonare ed attività di pubblicazione correlata
col periodo in questione.
e le suddette prove saranno orientate, in particolare, all’accertamento delle competenze e delle conoscenze specifiche
relative all’ambito professionale indicato nel presente bando.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 27 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d'esame;
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale;
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera massimo punti 10
titoli accademici e di studio massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
curriculum formativo e professionale massimo punti 4
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione previsti dall’art. 11 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, già inquadrati nella
disciplina oggetto del concorso.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico co-

loro che siano stati condannati anche con sentenza non passata
in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che
siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso Pubblica Amministrazione.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art.41 D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
d) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. I candidati iscritti a partire dal terzo anno
del relativo corso di specializzazione nella disciplina a selezione
dovranno impegnarsi a produrre il titolo prima della assunzione in servizio.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE
IN FORMA TELEMATICA deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) l’Ente per il quale il candidato intende concorrere: IRCCS
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di
Sant’Orsola
b) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza
c) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i lo-
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ro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
h) 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;
i) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
j) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancanza di un solo requisito, generale o specifico, o di
una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere
agli aspiranti di regolarizzare formalmente la loro domanda di
partecipazione al concorso. Qualora 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.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679;

la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità Operativa
con modalità sia manuale che informatizzata, e che il titolare del
trattamento è l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena
di esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA connettendosi al seguente indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzione per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1,
c. 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione l’ultima domanda correttamente acquisita in ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze
e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art. 20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi,
al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per
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tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.
A corredo della domanda, presentata per via telematica,
il candidato deve compilare ed allegare il proprio curriculum
formativo-professionale, redatto in forma di autocertificazione, mediante la procedura informatica prevista per la
presentazione della domanda.
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991
n. 257 o del D.Lgs. 17/8/1999, n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto
dall’art. 45 del D.Lgs. n.368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806
– P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.
Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire
di tali punteggi, documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specializzazione ai sensi
del D.Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito alcun punteggio.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svolti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP), l’elenco
dei candidati ammessi sarà pubblicato nel sito aziendale www.
aosp.bo.it nella sezione concorsi. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati, mediante comunicazione formale,
entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.

Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/1997, n. 483, la convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero PEC, a seconda dell’indicazione del candidato, che indicherà il luogo e la data della prima
prova, almeno quindici giorni prima della data della stessa. La
convocazione sarà inoltre pubblicata nel sito aziendale e tale
avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati ammessi.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e alla prova
orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui gli stessi dovranno sostenerla.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità
della prova pratica e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale. In caso di effettuazione della prova scritta e della
prova pratica nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è
effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei
concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,
in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame e alle eventuali ulteriori misure di
sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio
da COVID-19 saranno pubblicate nel sito internet dell’Azienda
www.aosp.bo.it sezione concorsi.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs.
165/01 in materia di incompatibilità.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato in ultimo dal D.L.
162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e D.L.
34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77,
saranno formulate due distinte graduatorie come segue:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei candidati già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie dei candidati idonei al termine delle prove,
formulate dalla commissione esaminatrice di cui, una relativa
ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando e l’altra relativa ai candidati
iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione, saranno approvate, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 483/97,
previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso e
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sono immediatamente efficaci. Non sono inseriti nelle graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle
prove, scritta/pratica/orale, la prevista valutazione di sufficienza.
In caso di concomitante procedura di mobilità, le risultanze della stessa avranno la precedenza, ove il reclutamento
possa avere luogo nei tempi richiesti, rispetto all'utilizzo della
graduatoria di concorso pubblico che scaturirà dalla presente procedura concorsuale.
In caso di sussistenza di altra graduatoria vigente di pari
profilo e disciplina, la graduatoria che scaturirà dalla presente procedura sarà utilizzata all'esaurimento o alla scadenza
della graduatoria precedentemente approvata.
Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei
limiti assunzionali previsti nei Piani dei Fabbisogni dell’IRCCS
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.
Le graduatorie saranno altresì utilizzate, in corso di validità,
per la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL
Area Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL Area Sanità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. 165/2001, della Legge 662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà inoltre essere disponibile
ad operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/03/1999, n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e, per i soli candidati di cui all’art. 1 Legge 68/99, di
trovarsi in stato di disoccupazione in base alle condizioni ed ai
requisiti previsti dalla normativa in materia, ai sensi dell’art. 8,

comma 2 della Legge 68/99, sia al momento della scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso sia all'atto dell'immissione in servizio, mediante produzione di idonea certificazione.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
reclutante per un periodo di cinque anni in conformità all’art. 35
del D.Lgs. n. 165/2001.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre l'eventuale proroga
dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di
motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza
di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 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 sul sito istituzionale dell’Azienda.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito internet aziendale www.aosp.
bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore del Sumagp
Giovanni Ferro
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
CONCORSO
Pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico Disciplina: Nefrologia per esigenze
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 503 del 20/9/2021, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Nefrologia
per esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in medicina e chirurgia;
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e
s.m.i.. A tal fine si precisa che le Scuole equipollenti a Nefrologia
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sono le seguenti:
- Nefrologia medica
- Malattie del rene, del sangue e del ricambio
Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 integrato con D.P.R.
n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi del
D.M. 31/1/1998 e s.m.i.. A tal fine sono riconosciute affini
alla disciplina di Nefrologia le seguenti discipline:
- Allergologia ed Immunologia Clinica ed equipollenti
- Geriatria ed equipollenti
- Medicina Interna ed equipollenti
- Urologia ed equipollenti
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R 483/1997 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come integrato dall’art. 5 bis comma 1 lett. a)
del D. L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 è previsto:  
547. A partire dal terzo anno di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata.
548. L’eventuale assunzione a tempo dei medici di cui al
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già
specialisti alla data di scadenza del bando.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.P.R. 483/1997.
Fabbisogno richiesto per la copertura della posizione funzionale oggetto del concorso
Tenuto conto delle peculiarità della struttura aziendale interessata, risulta necessario verificare nei candidati, oltre alle
conoscenze di carattere generale della disciplina, anche le competenze e le esperienze acquisite nei seguenti ambiti:
- Gestione e inquadramento delle urgenze nefrologiche e dialitiche
- Capacità di prevenire, diagnosticare e trattare le malattie mediche del rene primitive, secondarie acute e croniche
- Padronanza nella scelta e nell’applicazione delle tecniche di
assistenza dialitica di emodialisi e dialisi peritoneale
- Conoscenza e gestione dell’accesso vascolare: FAV nativa,
protesica e catetere venoso centrale
- Interpretazione della biopsia renale, conoscenza e applicazione dei percorsi diagnostici terapeutici delle glomerulopatie

-

Capacità di gestire l’assistenza ai pazienti trapiantati

Le prove di esame, tenuto conto del fabbisogno sopra descritto, sono le seguenti:
a) 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;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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:
titoli di carriera: 10;
titoli accademici e di studio: 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
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Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257 e s.m.i., anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a
mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del D.Lvo. 3/2/1993,
n. 29 e dell’art. 3/2 del D.P.R. 487/1997 è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Posti conferibili
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva contestualmente all’approvazione di 2 distinte graduatorie di merito:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, non siano ancora in possesso del diploma di
specializzazione, ma iscritti almeno al terzo anno di formazione specialistica.
La graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per esigenze dell’Azienda USL di Ferrara in caso di mancanza o esaurimento
di preesistenti graduatorie presso la medesima Amministrazione.
Dalla data di pubblicazione, le graduatorie rimarranno efficaci per tutto il termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge.
Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di posti
nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero

rendersi disponibili entro il periodo di validità.
Le graduatorie, entro il periodo di validità saranno altresì
utilizzate per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, in particolare dall’art 38 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i..
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego e’ effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
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.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte
all’Azienda Ospedaliero Universitaria con sede in Ferrara – loc.
Cona, Via Aldo Moro n.8 - e spedite nei modi e nei termini previsti
al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e s.m.i., debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o
l’omessa indicazione anche in una sola delle sopraindicate dichia-
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razioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso. I candidati che non presentano direttamente la domanda
con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere spedita per posta – o inviata via PEC – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai titoli valutabili ai
sensi del DPR 487/1997, i periodi di effettivo servizio militare
di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri in
qualità di Ufficiale Medico.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in fotocopia dal candidato, ai sensi del citato DPR
445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate,

che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi agli originali. È inoltre possibile
per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga
di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente concorso.
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,
con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
-

devono essere inoltrate, a mezzo del servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero Universitaria di
Ferrara – Via Aldo Moro n.8 – 44124 Cona, Ferrara;

Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di casella di posta elettronica certificata personale . Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. È esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria
o consegnati a mano.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato. In caso di presentazione della domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica
certificata, si rammenta che la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno
essere superiori a 10 MB.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. È esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal con-
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corso, entro le ore 12.00 del 30° giorno non festivo dalla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti e’ perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti e’ priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata
con atto del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto dai rispettivi
articoli del D.P.R. 483/1997.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D. Lgs 30 marzo
2001, n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in senso
assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti interessati possiedono talune professionalità.
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in
conformità all’art. 5/2 del D.P.R. 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala Riunioni della
Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – C.so Giovecca, 203,
con inizio alle ore 9.00 del secondo lunedì non festivo successivo
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni lunedì successivo non festivo presso
la medesima sede, con inizio alle ore 9,00, fino al compimento
delle operazioni.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di
ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica

e orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova
orale verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
8 - Graduatoria - Nomina dei vincitori
Le graduatorie di merito, formulate dalla Commissione esaminatrice, saranno approvate con atto del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale, previo riconoscimento della loro
regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
un contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti contratti
nazionali di lavoro per il personale della Dirigenza Medica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
Il vincitore dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto individuale, dichiarare di non avere situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse ai sensi della L. 190/2012, con le attività
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
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 Ospedaliera Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961 - 0532/236965 - 0532/268608. Il bando può altresì essere consultato su INTERNET all’indirizzo: www.ospfe.it.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, I parte, 4° serie speciale. Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si impegna
a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Direttore
Luigi Martelli
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente
Veterinario - Area dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati (Area B)
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2839 del 23/9/2021, su delega del
Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui alla
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di Dirigente Veterinario - Disciplina: Area dell’Igiene
della produzione, Trasformazione, Commercializzazione,
Conservazione e Trasporto degli alimenti di origine animale e
loro derivati (Area B) - Ruolo: Sanitario - Profilo professionale:
Veterinario.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
c) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Veterinario Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina Veterinaria;
b) specializzazione in Area dell’Igiene della produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto
degli alimenti di origine Animale e loro derivati (Area B) ovvero
in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle
dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56
del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di
appartenenza. Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge
30/12/2018, n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di
conversione del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno

del corso di formazione specialistica, i veterinari regolarmente
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita
e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei veterinari
di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo
di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza
del bando.
c) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Veterinari. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente concorso, dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso compilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione alle prove.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire entro e
non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami.
Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le
domande devono essere completate e chiuse. Oltre le ore 23.59
del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
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L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento
al presente concorso, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e
alla Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi
e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terso anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è
in possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso
la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data

di conseguimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di
immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo, quarto o quinto
se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Veterinario, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale veterinario, sono dichiarabili,
ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella
procedura online nella sezione sopra menzionata;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni >
Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura online;
il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale/posizione funzionale
e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la
quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine,
l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di
cura con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra
tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assun-
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zioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso
da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura online; è necessario che
l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede,
la posizione funzionale e la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o a
impegno orario ridotto, in questo caso indicare l’impegno medio;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono
essere rese all’interno del curriculum da scaricare dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso
da allegare alla domanda online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato prestato, branca di appartenenza,
orario settimanale svolto, data di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura e dovranno contenere: la
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di
svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di
eventi con verifica finale o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia
della docenza e ore effettive di lezione svolte. Le dichiarazioni
relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs.
257/91 (prima dell’anno accademico 2006/2007) devono essere
rese nella domanda online nella sezione “Titoli accademici e di
Studio” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento e la durata legale del corso di studio;
- le dichiarazione relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera”, indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento di ciascuna delle prove previste;
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella

sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”). Utilizzare il modello di curriculum
da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni
> Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso;
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”).
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene in
seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n.111 – Cesena il primo martedì successivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della
Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede, ogni mercoledì successivo con inizio alle ore 9.00; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
7) Convocazione dei candidati alle prove d’esame
I candidati ammessi e gli eventuali candidati ammessi con riserva- sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15
giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale, con lettera inviata tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure Raccomandata con
avviso di ricevimento, all’indirizzo appositamente dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al presente concorso.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla materia
oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
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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. 39 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della
valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto previsto dal D.P.R. n. 483/1997.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 43 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice
al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei veterinari
collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento
della prima graduatoria (dei veterinari già specialisti alla data di
scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento
alla data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla

data di approvazione. Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di posti nella posizione funzionale e disciplina a
concorso previsti nella programmazione dei fabbisogni aziendali entro il termine di validità.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni,
il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Area Sanità del S.S.N.,
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi
compreso il DLgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
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è l’Azienda USL della Romagna.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
L'Azienda si riserva di modificare le modalità di svolgimento della presente procedura in relazione all’evoluzione del quadro
normativo.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore
15.00 alle ore 16.30 tel. 0541/707796 – o collegarsi al sito internet
aziendale: www.auslromagna.it>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del presente
bando, del curriculum e le istruzioni per presentare la domanda.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2868 del 27/9/2021 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i. è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di: Dirigente Medico di Radiodiagnostica
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relati-

ve modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Radiodiagnostica ovvero in disciplina
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R.
n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende
UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018,
n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di conversione
del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito
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del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso compilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione alle prove.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire
entro e non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le domande debbono essere completate e chiuse. Oltre
le ore 23.59 del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna

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

5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”).
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene
in seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n. 111
– CESENA il primo martedì successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; qualora detto giorno
sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non
festivo. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata presso la medesima
sede, ogni 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
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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.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio: 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della
valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto previsto agli artt. 8, 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. n. 483/1997.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 27 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice
al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento
della prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla
data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.

Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di approvazione ed entro tale termine potranno essere
utilizzate, alla luce delle vigenti disposizioni normative, per la
copertura di eventuali ulteriori posti nella medesima posizione
funzionale e disciplina, sulla base delle necessità previste dalla
programmazione aziendale dei fabbisogni di personale.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
secondo le modalità precedentemente richiamate.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni
il concorrente, utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Area Sanità del S.S.N.,
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
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
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l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di
dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’Azienda USL della Romagna.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
L’Azienda si riserva di modificare le modalità di svolgimento della presente procedura in relazione all’evoluzione del quadro
normativo.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di CESENA, nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0547/394434 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni >
Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del
presente bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
Il Direttore di U.O.
Federica Dionisi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di “Dirigente Medico” –
Disciplina: Radiodiagnostica
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 494 del 24/9/2021 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. 1 posto 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.
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 dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
- coloro che siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo dell’Area della Dirigenza Sanitaria.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 165/01
e s.m.i.
I cittadini di altri Stati devono:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza
o provenienza.
Maggiore età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età, salvo il limite previsto
dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Idoneità fisica
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e
della categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato
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prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 d.lgs. 81/2008.
2. Requisiti specifici di ammissione
Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art.
56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 L. 145/2018 e s.m.i., a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici
[omissis] regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell’art. 1 comma 548 L. 145/2018 e s.m.i., l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici [omissis] di
cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della pertinente graduatoria
dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
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.
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/precedenze 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 un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Si precisa 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 delle dichiarazioni
non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 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 di partecipazione al concorso, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Internet dell’azienda USL di Piacenza “ www.ausl.pc.it – Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici
e selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto
delle predette modalità di inoltro della domanda comporterà
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l’esclusione dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà pubblicato altresì sul sito Internet dell’Azienda
USL di Piacenza www.ausl.pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni – Concorsi pubblici e selezioni
interne in corso”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in
cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui
al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione
al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda
inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
di Piacenza gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi sia durante il periodo di svolgimento delle procedure
concorsuali, sia durante il periodo di vigenza della graduatoria
qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna
penale impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici
o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3, 4, 5, L. 27 marzo
2001, n. 97). In caso negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una

Pubblica Amministrazione;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. Chi
ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena esclusione dal relativo beneficio;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
tempistica aggiuntiva);
11. indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio;
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso on-line:
Nella sezione REQUISITI (tutti i dati sono OBBLIGATORI
e pertanto tutte le caselle vanno compilate)
Il titolo di studio necessario per l’ammissione: il candidato
deve specificare la denominazione esatta dell’Università, la sede
e la data di conseguimento. Il titolo di studio conseguito all’estero deve avere ottenuto dalle competenti autorità - entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso - il decreto di equipollenza/equiparazione al corrispondente titolo italiano, e gli estremi di tale
riconoscimento dovranno essere indicati nella domanda online.
Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che, in possesso del titolo di studio conseguito all’estero, abbiano, entro i
medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione alle competenti autorità così come disposto dall’art. 38 comma 3
del D.Lgs. 165/2001. È obbligatorio allegare il decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero (nella sezione
Curriculum – Altra documentazione).
La specializzazione necessaria per l’ammissione:
il candidato deve specificare la data di conseguimento o la
data presunta di conseguimento qualora stia ancora frequentando la scuola di specializzazione; deve indicare la denominazione
esatta del corso e se è conseguita ai sensi del D.Lgs. 368/99 o
del D.Lgs. 257/91. Si precisa che la specializzazione, 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. Il candidato deve indicare altresì
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l’Università presso la quale ha frequentato o frequenta la scuola di specializzazione.
L’iscrizione all’Ordine dei medici:
il candidato deve specificare la data e il numero di iscrizione, nonché l’ordine presso il quale è iscritto.
Cittadinanza; iscrizione nelle liste elettorali; eventuali condanne penali ed eventuali procedimenti penali pendenti (in
caso negativo è obbligatorio scrivere NESSUNO nella casella di testo libero); dispensa, destituzione, licenziamento da una
pubblica amministrazione; godimento dei diritti civili e politici,
obblighi di leva.
Nella sezione ALLEGATI AI REQUISITI
È possibile allegare:
- l’eventuale decreto di riconoscimento del servizio prestato all’estero;
- l’eventuale documentazione per cittadini extra comunitari;
- l’eventuale documentazione attestante il diritto a preferenze, precedenze e/o figli a carico.
Nella sezione TITOLI ACCADEMICI
È possibile inserire il possesso di ulteriori titoli accademici
e di studio conseguiti alla data di scadenza del bando, rispetto a
quanto già dichiarato nella sezione “Requisiti”.
Nella sezione PUBBLICAZIONI
È possibile allegare le pubblicazioni in un unico file formato.pdf la cui dimensione massima non potrà eccedere i 16 Mb. Si
precisa che le pubblicazioni devono essere edite a stampa e che
non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
È possibile allegare il curriculum vitae in formato.pdf, datato
e firmato in maniera autografa (o con firma digitale).
È possibile altresì allegare ulteriori documenti utili ai fini della valutazione dei titoli.
È possibile allegare il decreto di riconoscimento del titolo di
studio conseguito all’estero.
Nella sezione TITOLI DI CARRIERA
È possibile inserire le esperienze professionali svolte con contratto di lavoro dipendente (NON contratti libero professionali,
co.co.co., co.co.pro, borse di studio o tramite agenzie di lavoro
interinale che devono essere indicati nel curriculum vitae allegato) presso Aziende o enti del SSN o presso altre PP.AA. (ivi
compresi IRCCS pubblici e privati).
Devono essere indicate:
- le date di inizio e di fine del rapporto i lavoro (nel caso di
servizio ancora in corso deve essere indicata come data di termine la data di chiusura della domanda);
- il profilo/qualifica/disciplina ricoperto;
- l’azienda/ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- l’eventuale percentuale se il servizio è svolto con orario a
tempo parziale.
Nella sezione RIEPILOGO
Deve essere indicato il bisogno di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove ai sensi
della L. 104/92.
Devono essere indicati eventuali motivi i preferenza in caso

di parità di punteggio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà selezionare dal menù a tendina l’opzione
“coniugati e non con numero figli”, indicare il numero dei figli
nell’apposita casella sottostante, nonché specificare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli in apposita autocertificazione
da allegare nella sezione “Allegati ai requisiti”.
Deve essere allegato il documento di identità.
Devono essere concessi i consensi richiesti.
Dovranno essere indicati nel curriculum vitae da allegare alla domanda di concorso on-line :
- Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato
deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso la
quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;
- i servizi svolti presso Enti e Aziende Private con qualsiasi
tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto):
il candidato deve specificare l’esatta denominazione e l’indirizzo
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica/
profilo professionale/disciplina, l’eventuale categoria di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la
data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del
candidato alla sua realizzazione;
- l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica
finale;
- gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di
lezione svolte.
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 e avranno luogo
presso la Sala Riunioni dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, Via A. Anguissola n. 15, primo piano, il primo lunedì non
festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.
I sorteggi che non possono avere 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.
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:
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;
Prova Pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
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Prova Orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
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.
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.
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/PEC 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.
In caso di parità di punteggio 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.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge

che danno diritto alla precedenza e/o preferenza in caso di parità
di punteggio saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul sito internet aziendale e nel B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di due anni dalla data della approvazione (art. 1 co.149 L.
27/12/2019, n. 160) per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale
data dovessero rendersi disponibili, compatibilmente con 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
nonché coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 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. 11 del C.C.N.L.
Area sanità 19/12/2019, 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 sussistenza 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.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.
196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in contrasto con
il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei
dati personali), che costituisce attualmente il riferimento norma-
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Cittadinanza

tivo 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.

Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/01
e s.m.i.

Il Direttore

- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;

Mario Giacomazzi

I cittadini di altri Stati devono:

- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di “Dirigente medico” –
Disciplina: Neurologia
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 504 del 24/9/2021 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. 1 posto di Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Neurologia
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 dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
- coloro che siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo dell’Area della Dirigenza Sanitaria.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.

- ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza
o provenienza.
Maggiore età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età, salvo il limite previsto
dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Idoneità fisica
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 d.lgs. 81/2008.
2. Requisiti specifici di ammissione
Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art.
56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 L. 145/2018 e s.m.i., a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici
[omissis] regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell’art. 1 comma 548 L. 145/2018 e s.m.i., l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici [omissis]
di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del
titolo di specializzazione e all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data
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di scadenza del bando.
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.
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/precedenze 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 un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Si precisa 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 delle dichiarazioni

non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 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 di partecipazione al concorso, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Internet dell’azienda USL di Piacenza “ www.ausl.pc.it – Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici
e selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.
1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà pubblicato altresì sul sito Internet dell’Azienda
USL di Piacenza www.ausl.pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni – Concorsi pubblici e selezioni
interne in corso”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione
al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda
inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
di Piacenza gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi sia durante il periodo di svolgimento delle procedure
concorsuali, sia durante il periodo di vigenza della graduatoria
qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
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o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna
penale impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici
o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo
2001, n. 97). In caso negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. Chi
ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena esclusione dal relativo beneficio;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle
prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi ai sensi
dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la tempistica aggiuntiva);
11. indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Amministrazione
non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento
di domicilio;
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso on-line :
Nella sezione REQUISITI (tutti i dati sono OBBLIGATORI
e pertanto tutte le caselle vanno compilate)
Il titolo di studio necessario per l’ammissione: il candidato
deve specificare la denominazione esatta dell’Università, la sede
e la data di conseguimento. Il titolo di studio conseguito all’estero deve avere ottenuto dalle competenti autorità - entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso - il decreto di equipollenza/equiparazione al corrispondente titolo italiano, e gli estremi di tale
riconoscimento dovranno essere indicati nella domanda online.

Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che, in possesso del titolo di studio conseguito all’estero, abbiano, entro i
medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione alle competenti autorità così come disposto dall’art. 38 comma 3
del D. Lgs. 165/2001. È obbligatorio allegare il decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero (nella sezione
Curriculum – Altra documentazione).
La specializzazione necessaria per l’ammissione:
il candidato deve specificare la data di conseguimento o la
data presunta di conseguimento qualora stia ancora frequentando la scuola di specializzazione; deve indicare la denominazione
esatta del corso e se è conseguita ai sensi del D.Lgs. 368/99 o
del D.Lgs. 257/91. Si precisa che la specializzazione, 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. Il candidato deve indicare altresì l’Università presso la quale ha frequentato o frequenta la scuola di
specializzazione.
L’iscrizione all’Ordine dei medici: il candidato deve specificare la data e il numero di iscrizione, nonché l’ordine presso
il quale è iscritto.
Cittadinanza; iscrizione nelle liste elettorali; eventuali condanne penali ed eventuali procedimenti penali pendenti (in
caso negativo è obbligatorio scrivere NESSUNO nella casella di testo libero); dispensa, destituzione, licenziamento da una
pubblica amministrazione; godimento dei diritti civili e politici,
obblighi di leva.
Nella sezione ALLEGATI AI REQUISITI
È possibile allegare:
- l’eventuale decreto di riconoscimento del servizio prestato all’estero;
- l’eventuale documentazione per cittadini extra comunitari;
- l’eventuale documentazione attestante il diritto a preferenze, precedenze e/o figli a carico.
Nella sezione TITOLI ACCADEMICI
È possibile inserire il possesso di ulteriori titoli accademici
e di studio conseguiti alla data di scadenza del bando, rispetto a
quanto già dichiarato nella sezione “Requisiti”.
Nella sezione PUBBLICAZIONI
È possibile allegare le pubblicazioni in un unico file formato.pdf la cui dimensione massima non potrà eccedere i 16 Mb. Si
precisa che le pubblicazioni devono essere edite a stampa e che
non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
È possibile allegare il curriculum vitae in formato.pdf, datato
e firmato in maniera autografa (o con firma digitale).
È possibile altresì allegare ulteriori documenti utili ai fini della valutazione dei titoli.
È possibile allegare il decreto di riconoscimento del titolo di
studio conseguito all’estero.
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Nella sezione TITOLI DI CARRIERA
È possibile inserire le esperienze professionali svolte con contratto di lavoro dipendente (NON contratti libero professionali,
co.co.co., co.co.pro, borse di studio o tramite agenzie di lavoro
interinale che devono essere indicati nel curriculum vitae allegato) presso Aziende o enti del SSN o presso altre PP.AA. (ivi
compresi IRCCS pubblici e privati).
Devono essere indicate:
- le date di inizio e di fine del rapporto i lavoro (nel caso di
servizio ancora in corso deve essere indicata come data di termine la data di chiusura della domanda);
- il profilo/qualifica/disciplina ricoperto;
- l’azienda/ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- l’eventuale percentuale se il servizio è svolto con orario a
tempo parziale.
Nella sezione RIEPILOGO
Deve essere indicato il bisogno di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove ai sensi
della L. 104/92.
Devono essere indicati eventuali motivi i preferenza in caso di parità di punteggio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà selezionare dal menù a tendina l’opzione
“coniugati e non con numero figli”, indicare il numero dei figli
nell’apposita casella sottostante, nonché specificare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli in apposita autocertificazione
da allegare nella sezione “Allegati ai requisiti”.
Deve essere allegato il documento di identità.
Devono essere concessi i consensi richiesti.
Dovranno essere indicati nel curriculum vitae da allegare alla domanda di concorso on-line :
- Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato
deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso la
quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;
- i servizi svolti presso Enti e Aziende Private con qualsiasi
tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto):
il candidato deve specificare l’esatta denominazione e l’indirizzo
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica/
profilo professionale/disciplina, l’eventuale categoria di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la
data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del
candidato alla sua realizzazione;
- l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica
finale;
- gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di
lezione svolte.
5. Commissione esaminarice
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 e avranno luogo presso la Sala Riunioni dell’Azienda USL di Piacenza sita in

Piacenza, Via A. Anguissola n. 15, primo piano, il primo lunedì
non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.
I sorteggi che non possono avere 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.
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:
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;
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 la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
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.
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.
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 raccoman-
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data con avviso di ricevimento/PEC 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.
In caso di parità di punteggio 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.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
che danno diritto alla precedenza e/o preferenza in caso di parità
di punteggio saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul sito internet aziendale e nel B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di due anni dalla data della approvazione (art. 1 co.149 L.
27/12/2019, n. 160) per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale
data dovessero rendersi disponibili, compatibilmente con 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
nonché coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 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. 11 del C.C.N.L.
Area sanità 19/12/2019, 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 sussistenza 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 Piaenza 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.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.
196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in contrasto con
il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei
dati personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. La presentazione della domanda
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
concorsuali.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Interna
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito dal
Decreto Legislativo n. 502/92 (art. 15) e successive modifiche,
dal vigente contratto di lavoro della Dirigenza dell’Area Sanità,
dai D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato
del seguente posto d’organico del Ruolo SANITARIO, con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del D. Lgs n. 229 del 19/6/1999
e successive modifiche ed integrazioni:
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Interna.
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.
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Ai sensi dell’art. 15 c. 7 D. Lgs 502/1992 e smi e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 e s.m.i., a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e
i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018 e s.m.i., l'eventuale assunzione dei medici e dei medici veterinari cui al comma
547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e
c. 3 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
- idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita
preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa
dal Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione, 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 al primo giorno successivo non festivo.
La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE in
uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Azienda USL di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia
n. 44 – 42122 Reggio Emilia.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute
a questa amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata dell’ Azienda USL di Reggio Emilia:
concorsi@pec.ausl.re.it in applicazione del Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D. Lgs. n. 82/2005
e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. Il mancato rispetto
di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato
solo tramite raccomandata A.R.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sotto-
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scrizione 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).
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione
determina l’esclusione dal concorso.
Gli aspiranti che, invitati a regolarizzare formalmente la loro
domanda di partecipazione al concorso, non ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’amministrazione,
saranno esclusi dalla procedura.
I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi
adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.
Lgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli
artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000 e tutta la documentazione
relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e
firmato e debitamente documentato.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione e trasmesso unitamente a fotocopia
del documento di identità.
La specializzazione conseguita si sensi del D. Lgs. 257/1991
o del D. Lgs 368/19998, anche se fatta valere come requisito di
ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della
durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 D. Lgs
368/1999 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e
delle Politiche Sociali con nota n. 0017806 -P dell’11.03.2009DGRUPS.
Pertanto il candidato che intenda usufruire di tali punteggi deve specificare se la specializzazione sia stata conseguita ai sensi
del D. Lgs. n. 257/1991 ovvero ai sensi del D. Lgs. n. 368/1999
nonché la durata del corso di studi. In mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito alcun punteggio.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge n. 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, deve presentare in carta semplice, firmate in
originale, senza necessità di alcuna autentica e corredate di fotocopia di documento di identità, le seguenti dichiarazioni:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio,
qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione,
ecc)
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oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: ai sensi degli
artt. 19 e 47 DPR 445/2000, per tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 (ad
esempio: attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di
aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di
studio o di servizio).
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 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.
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.
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.
L’Azienda Sanitaria è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art.
71 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei

controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I titoli non rilasciati da P.A. devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria 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.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Per quanto attiene alla valutazione dei titoli, si terrà conto dei criteri di valutazione previsti dall’art. 11 DPR 483/1997.
La valutazione dei titoli, sulla base dei criteri precedente-
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mente individuati da parte della Commissione esaminatrice, sarà
effettuata dalla stessa dopo la prova scritta, anteriormente alla
correzione dei relativi elaborati, oppure dopo la correzione della
prova scritta e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano
superato la prova stessa, in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Prove d'esame
La Commissione esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
Prova Scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.
Prova Pratica: Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova Orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi tramite PEC oppure tramite lettera raccomandata
con avviso di ricevimento all’indirizzo dichiarato in fase di presentazione della domanda, non meno di 15 giorni prima dell’inizio
della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.
L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati mediante comunicazione formale entro 30 gg dall’esecutività del
relativo provvedimento.
Qualora la domanda di partecipazione alla presente procedura sia pervenuta tramite pec, l’amministrazione è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo con piena
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione delle graduatorie
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda USL le graduatorie di merito.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata con
i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data
di scadenza del bando. Si provvederà successivamente ad utilizzare, per le esigenze di assunzione a tempo indeterminato, la
graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno della

scuola di specializzazione.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali candidati è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
pertanto qualora il candidato interpellato non avesse ancora conseguito il diploma di specializzazione, si provvederà ad interpellare
il successivo in ordine di graduatoria.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
detta graduatoria rimane valida per un termine di ventiquattro
mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 11 del
vigente CCNL per la Dirigenza dell’Area Sanità, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”
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e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o la
decadenza dal rapporto in oggetto.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa
disponibilità di bilancio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339420 – 339421 335171 - 335479 Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30
alle 13.00). Sito internet: www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, nel profilo
professionale di Dirigente Medico della Disciplina di Anestesia e Rianimazione per le specifiche esigenze del Dipartimento
Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse – Polo Ortopedico Riabilitativo dell’Istituto Ortopedico Rizzoli presso
l’Ospedale di Argenta (FE)
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 371 del 24/9/2021, esecutiva ai sensi di legge, è bandito ai sensi del D.P.R. n. 483/97 un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di
n. 1 posto a tempo indeterminato, per le specifiche esigenze
del Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse – Polo Ortopedico Riabilitativo dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli presso l’Ospedale di ARGENTA (FE) Dirigente Medico
– Disciplina: Anestesia e Rianimazione
Requisiti specifici di ammissione (art. 24 del D.P.R.
10/12/1997 n. 483)
a) laurea in Medicina e Chirurgia
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato in ultimo dal D.L.
162/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio
2020, n. 8 e recentemente dal D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio,
convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici, i
medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti,

i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici,
dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici,
dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 il
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D. Lgs. 502/92, così come modificato dall’art. 8 del D. Lgs. 254/00, la specializzazione
nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei medici
Chirurghi
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio. All'atto dell'assunzione
del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di
iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Prove d'esame (art. 26 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483)
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”.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 27 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d'esame;
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale;
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
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titoli di carriera massimo punti 10
titoli accademici e di studio massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
curriculum formativo e professionale massimo punti 4
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione previsti dall’art. 11 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, già inquadrati nella disciplina oggetto del concorso.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata
in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che
siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso Pubblica Amministrazione.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-

zione sussidiaria;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art.41 D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
d) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. I candidati iscritti a partire dal terzo anno
del relativo corso di specializzazione nella disciplina a selezione
dovranno impegnarsi a produrre il titolo prima della assunzione in servizio.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente in forma telematica deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) l’Ente per il quale il candidato intende concorrere: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
b) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza
c) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare:
-

i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

-

i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
h) 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;
i) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
j) 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.
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La mancanza di un solo requisito, generale o specifico, o di
una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere
agli aspiranti di regolarizzare formalmente la loro domanda di
partecipazione al concorso. Qualora 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.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679;
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità Operativa
con modalità sia manuale che informatizzata, e che il titolare del
trattamento è 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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena
di esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA connettendosi al seguente indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer96001.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzione per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1,
c. 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.

Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione l’ultima domanda correttamente acquisita in ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art. 20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di
consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.
A corredo della domanda, presentata per via telematica, il
candidato deve compilare ed allegare il proprio curriculum formativo-professionale, redatto in forma di autocertificazione,
mediante la procedura informatica prevista per la presentazione della domanda.
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della RepubblicaItaliana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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
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come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera
come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto
dall’art. 45 del D.Lgs. n.368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806
– P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.
Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire
di tali punteggi, documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specializzazione ai sensi
del D.Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito alcun punteggio.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svolti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP), l’elenco
dei candidati ammessi sarà pubblicato nel sito aziendale www.
ior.it nella sezione concorsi. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati, mediante comunicazione formale, entro
trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/1997, n. 483, la convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero PEC, a seconda dell’indicazione del candidato, che indicherà il luogo e la data della prima
prova, almeno quindici giorni prima della data della stessa. La
convocazione sarà inoltre pubblicata nel sito aziendale e tale
avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati ammessi.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e alla prova
orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui gli stessi dovranno sostenerla.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità
della prova pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova scritta e della prova
pratica nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei
concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,
in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame e alle eventuali ulteriori misure di
sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio
da COVID-19 saranno pubblicate nel sito internet dell’Azienda
www.ior.it sezione concorsi.

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs.
165/01 in materia di incompatibilità.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato in ultimo dal D.L.
162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e D.L.
34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77,
saranno formulate due distinte graduatorie come segue:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei candidati già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie dei candidati idonei al termine delle prove,
formulate dalla commissione esaminatrice di cui, una relativa
ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando e l’altra relativa ai candidati
iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione, saranno approvate, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 483/97,
previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso e
sono immediatamente efficaci. Non sono inseriti nelle graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle
prove, scritta/pratica/orale, la prevista valutazione di sufficienza.
In caso di concomitante procedura di mobilità, le risultanze della stessa avranno la precedenza, ove il reclutamento possa
avere luogo nei tempi richiesti, rispetto all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico che scaturirà dalla presente procedura
concorsuale.
In caso di sussistenza di altra graduatoria vigente di pari
profilo e disciplina, la graduatoria che scaturirà dalla presente
procedura sarà utilizzata all'esaurimento o alla scadenza della
graduatoria precedentemente approvata.
Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei
limiti assunzionali previsti nei Piani dei Fabbisogni delle Aziende coinvolte.
Le graduatorie saranno altresì utilizzate, in corso di validità,
per la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
Adempimenti dei vncitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL
Area Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
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Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL Area Sanità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. 165/2001, della Legge 662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà inoltre essere disponibile
ad operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/03/1999 n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e, per i soli candidati di cui all’art. 1 Legge 68/99, di trovarsi
in stato di disoccupazione in base alle condizioni ed ai requisiti previsti dalla normativa in materia, ai sensi dell’art. 8, comma
2 della Legge 68/99, sia al momento della scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso
sia all'atto dell'immissione in servizio, mediante produzione di
idonea certificazione.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
reclutante per un periodo di cinque anni in conformità all’art. 35
del D.Lgs. n. 165/2001.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre l'eventuale proroga
dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di
motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza
di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
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 sul sito istituzionale
dell’Azienda.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli
interessati potranno collegarsi al sito internet aziendale www.ior.
it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
CONCORSO
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico della Disciplina di Ortopedia
e Traumatologia per le specifiche esigenze del Dipartimento
Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse – Polo Ortopedico Riabilitativo dell’Istituto Ortopedico Rizzoli presso
l’Ospedale di Argenta (FE)
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale n.
373 del 24/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, è bandito ai sensi del D.P.R. n. 483/97 un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di
n. 1 posto a tempo indeterminato, per le specifiche esigenze del Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche
Complesse – Polo Ortopedico Riabilitativo dell’Istituto Ortopedico Rizzoli presso l’Ospedale di Argenta (FE) Dirigente
Medico – Disciplina: Ortopedia e Traumatologia
Requisiti specifici di ammissione (art. 24 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
a) laurea in Medicina e Chirurgia
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato in ultimo dal D.L.
162/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio
2020 n. 8 e recentemente dal D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio,
convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici, i
medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo
delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici,
dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici,
dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 il
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D. Lgs. 502/92, così come modificato dall’art. 8 del D. Lgs. 254/00, la specializzazione
nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
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30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei medici
Chirurghi
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio. All'atto dell'assunzione
del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di
iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Prove d'esame (art. 26 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483)
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. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con
altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La
prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto”.
Prova orale: “sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire”.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 27 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d'esame;
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale;
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera massimo punti 10
titoli accademici e di studio massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
curriculum formativo e professionale massimo punti 4
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione previsti dall’art. 11 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.

10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale
per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, già inquadrati nella disciplina oggetto del concorso.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata
in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che
siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso Pubblica Amministrazione.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art.41 D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
d) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
I candidati iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso di
specializzazione nella disciplina a selezione dovranno impegnarsi a produrre il titolo prima della assunzione in servizio.
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Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente in forma telematica deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) l’Ente per il quale il candidato intende concorrere: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
b) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza
c) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
h) 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;
i) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
j) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancanza di un solo requisito, generale o specifico, o di
una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere
agli aspiranti di regolarizzare formalmente la loro domanda di
partecipazione al concorso. Qualora 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.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679;
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità Operativa
con modalità sia manuale che informatizzata, e che il titolare del
trattamento è 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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena
di esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA connettendosi al seguente indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer96001.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzione per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1,
c. 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione l’ultima domanda correttamente acquisita in ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur
entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
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- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art. 20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di
consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.
A corredo della domanda, presentata per via telematica, il
candidato deve compilare ed allegare il proprio curriculum formativo-professionale, redatto in forma di autocertificazione,
mediante la procedura informatica prevista per la presentazione della domanda.
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991
n. 257 o del D.Lgs. 17/8/1999, n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto
dall’art. 45 del D.Lgs. n.368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806
– P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.
Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire
di tali punteggi, documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specializzazione ai sensi
del D.Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito alcun punteggio.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata

con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svolti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP), l’elenco
dei candidati ammessi sarà pubblicato nel sito aziendale www.
ior.it nella sezione concorsi. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati, mediante comunicazione formale, entro
trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/1997, n. 483, la convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero PEC, a seconda dell’indicazione del candidato, che indicherà il luogo e la data della prima
prova, almeno quindici giorni prima della data della stessa. La
convocazione sarà inoltre pubblicata nel sito aziendale e tale
avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati ammessi.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e alla prova
orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui gli stessi dovranno sostenerla.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità
della prova pratica e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale. In caso di effettuazione della prova scritta e della
prova pratica nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è
effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei
concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,
in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame e alle eventuali ulteriori misure di
sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio
da COVID-19 saranno pubblicate nel sito internet dell’Azienda
www.ior.it sezione concorsi.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs.
165/01 in materia di incompatibilità.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato in ultimo dal D.L.
162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e D.L.
34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77,
saranno formulate due distinte graduatorie come segue:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso.
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L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei candidati già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie dei candidati idonei al termine delle prove,
formulate dalla commissione esaminatrice di cui, una relativa
ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando e l’altra relativa ai candidati
iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione, saranno approvate, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 483/97,
previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso e sono immediatamente efficaci. Non sono inseriti nelle
graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove, scritta/pratica/orale, la prevista valutazione di
sufficienza.
In caso di concomitante procedura di mobilità, le risultanze della stessa avranno la precedenza, ove il reclutamento possa
avere luogo nei tempi richiesti, rispetto all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico che scaturirà dalla presente procedura
concorsuale.
In caso di sussistenza di altra graduatoria vigente di pari
profilo e disciplina, la graduatoria che scaturirà dalla presente
procedura sarà utilizzata all'esaurimento o alla scadenza della
graduatoria precedentemente approvata.
Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei
limiti assunzionali previsti nei Piani dei Fabbisogni delle Aziende coinvolte.
Le graduatorie saranno altresì utilizzate, in corso di validità,
per la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL
Area Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL Area Sanità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. 165/2001, della Legge 662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.

Il personale che verrà assunto dovrà inoltre essere disponibile
ad operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999 n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e, per i soli candidati di cui all’art. 1 Legge 68/99, di trovarsi
in stato di disoccupazione in base alle condizioni ed ai requisiti previsti dalla normativa in materia, ai sensi dell’art. 8, comma
2 della Legge 68/99, sia al momento della scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso
sia all'atto dell'immissione in servizio, mediante produzione di
idonea certificazione.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
reclutante per un periodo di cinque anni in conformità all’art. 35
del D.Lgs. n. 165/2001.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre l'eventuale proroga
dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di
motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza
di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 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 sul
sito istituzionale dell’Azienda.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito internet aziendale www.ior.it nella
sezione concorsi, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@
ausl.bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
GRADUATORIA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.
1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Neonatologia,
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Approvazione graduatoria con Det. 1506 del 23/9/2021
Graduatoria Specialisti
Pos.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome
Boncompagni
Laccetta
Marrozzini
Landi
Coradeschi
Pellegrino
Malizia

Nome
Alessandra
Gianluigi
Lucia
Martino
Caterina
Noemi
Sara

Totale
90,7500
79,5000
74,2000
72,5000
68,6500
67,0500
63,9500

Graduatoria medici in formazione
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome
Miselli
Panizza
Beghetti
Valeri
Amato
Piquè
Bariola
Leone
Cattini
Pancaldi
Raffaelli
Ricca
Scicchitano

Nome
Francesca
Davide
Isadora
Lara
Maria
Margherita
Maria Carolina
Federica
Umberto
Alessia
Elena
Ornella Angela
Rossana

Totale
84,6500
77,4500
75,6000
73,1500
71,7500
71,4000
70,3000
69,5000
68,1000
68,0000
67,0500
62,8500
62,8000
Il Direttore
Antonio Sapone

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art.
20 – comma 2 – del D.Lgs. 75/2017 per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina:
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art.
20 – comma 2 – del D.Lgs. 75/2017 per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina:
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Approvata con Determina n. 1138 del 16/9/2021.
Graduatoria
Pos.
1°

Cognome
Lai

Nome
P.Tot. Gen,
Patrizia
59,1000
Il Direttore S.C.I. Area Giuridica
Michela Guasti

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Endocrinologia
(bando scaduto il 21/1/2021)
Graduatorie approvate con determinazione Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2752 del 13/9/2021
Graduatoria relativa ai candidati idonei in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando e che
verrà prioritariamente utilizzata (graduatoria dei medici che hanno conseguito la specializzazione):
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cognome
Celico
Damiani
Zanotti
Rosetti
Indirli
Monzani
Mungari
Russo
Salituro
Grassi
Sala
De Vincentis
Sacco
Barbato
Del Toro
Lattanzio
Locaso
Benenati
Corzani

Nome
Mariella
Luca
Laura
Sara
Rita
Maria Laura
Roberta
Antonino
Nicola
Giorgia
Elisa
Sara
Antonella Paola
Filomena
Rossella
Francesca
Michela
Nicoletta
Francesca

Totale
89,9896
84,2690
82,6008
81,8360
77,9720
77,2520
73,1575
72,7035
70,0380
69,2120
67,8400
67,8113
66,1350
65,7160
64,5613
64,4437
64,1856
64,0680
61,1970

Graduatoria relativa ai candidati idonei iscritti al corso di
specializzazione, ammessi con riserva alla presente procedura,
da sciogliersi subordinatamente al conseguimento del diploma
di specializzazione e che, pertanto, potranno essere eventualmente assunti subordinatamente al conseguimento del titolo di
specializzazione stesso (graduatoria dei medici in formazione
specialistica):
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cognome
Bruno
Santini
Dalmazio
Lo Ioco
Milo
Dalmiglio
Egalini
Vandi
Tartaro
Bufano
Visconti
Pederzoli
Incandela
Ricci Bitti
Boselli
Giove
Bergonzoni
Piccinini

Nome
Carmine
Chiara
Gilda
Alessandro
Marica
Cristina
Filippo
Giulia
Giulia
Annalisa
Felicia
Simone
Giuseppina
Silvia
Gisella
Gianluca
Barbara
Francesca

Totale
77,8410
69,7420
69,7210
68,6250
66,4270
65,8610
65,8110
65,0560
64,8770
64,8670
63,7310
63,6500
63,6090
62,5280
62,4210
60,6000
59,7150
59,4300

107
6-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

Posizione
19
20
21

Cognome
Ciappini
Cacciani
Fasolo

Nome
Totale
Beatrice
59,4270
Marta
58,4270
Martina
58,4090
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria pubblico avviso, per titoli e colloquio, per Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base
(bando scaduto il 29/7/2021)
Graduatoria approvata con determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2771 del 14/9/2021
Graduatoria dei candidati già specialisti alla data di scadenza del bando:
Pos.
1
2

Cognome
Martino
Malagoli

Nome
Ardigo'
Maria Ludovica

Totale punti su 40
32,5000
29,8700

Ord.
Pos.

Cognome

10

Finzi

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Raggini
Lucchini
Serra
Pardo
Cammisa
Milazzo
Barbaro
Pieratelli
Colacicco
Dalla Rosa
Berti
Lo Re
Cuzzani

Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Nome

Simone
Stefano
Filippo
Stefano
Margherita
Francesco
Eugenio
Federico
Daniele
Giulio
Alessandra
Mattia
Matteo
Dario
Matteo

Totale
punti
su 40

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

24,5000
23,9000
23,5000
23,3000
23,2000
22,9684
22,8000
22,6000
codice 18
22,6000
22,1000
21,9000
21,8000
21,1000
18,9000
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico
di Ortopedia e Traumatologia (bando scaduto il 29/7/2021)

Graduatoria avviso pubblico, per soli titoli, per la predisposizione di graduatoria per assunzioni a tempo determinato
in qualità di Dirigente Medico di Cardiologia per le esigenze
dell'Azienda Usl della Romagna

a) Graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando:
Ord.
Pos.
1
2
3

Cognome

Nome

Pirani
Ferrara
Corsini

Piergiorgio
Davide
Tiziana

Totale punti su 40
32,5000
31,5000
27,2000

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

Ord.
Pos.

Cognome

Nome

1
2
3
4

Caldari
Rotini
Alesi
Stallone

5

Cecchini

6

Rinaldi

7
8
9

Fratini
Stefanelli
Cavalieri

Emilia
Marco
Domenico
Stefano
Enrico
Mario
Vito
Gaetano
Stefano
Federico
Bruno

Totale
punti
su 40
27,8000
27,3000
26,8000
26,3000
26,3000
25,8000
25,3000
25,0000
24,8000

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

codice c)

Graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando:
Pos.
1
2
3
4
5
6

Cognome
Marinelli
Toselli
Balducci
Costantino
Maddalena
Murano

Nome
Alessandro
Marco
Elisa
Ilaria
Riccardo
Emanuele Pio

Totale su 20 punti
12,5000
7,6000
6,1611
5,3000
5,2300
5,1500

Graduatoria dei medici in formazione specialistica alla data
di scadenza del bando:
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome
D'Aniello
Saturi
Piemontese
Santona
Girasole
Rossi
Ferrara
Fabrizio
Sguazzotti
Bartolomei
Guerra

Nome
Emanuele
Giulia
Giuseppe Pio
Laura
Tommaso
Gabriele
Valentina
Michele
Maurizio
Mario
Anna Francesca

Totale su 20 punti
4,4750
4,4200
4,2600
4,1900
3,8500
3,7400
3,7200
2,7300
2,6700
2,5100
1,8900
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatore di merito finali del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
di Pediatria nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4
posti nella posizione funzionale di “Dirigente medico di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica”, per le esigenze dell’Azienda USL di Modena. Graduatoria di merito

Graduatorie approvate con determina n. 1459 del 13/9/2021
Candidati già in possesso, alla data di scadenza del bando
(17/5/2021), del titolo di specializzazione nella disciplina o in
disciplina equipollente ovvero affine
N
1
2

Cognome e Nome
Forest Cristina
Marrella Elisa Maria Gabriella

Cognome e nome

1
2
3
4
5
6
7

Miselli Francesca
Tagliani Sara
Corbelli Agnese
Binetti Francesco
Zanella Sara
Camelli Vittoria
Nicoletti Laura

Cognome
Incerti
Berghella
Franzoni

Nome
Federica
Lisa
Andrea

Punti
83,8000
77,5600
63,9500
Il Direttore

Totale su 100
84,550
81,900

Candidati che alla data di scadenza del bando (17/5/2021)
risultavano iscritti a partire dal 3° anno della scuola di specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente ovvero
affine
N

Pos.
1
2
3

Totale su 100
82,300
80,450
77,500
76,150
74,850
74,400
64,650

V
IV
IV
V
V
V
IV
Il Direttore

Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Amministrativo - Area
Economico-Finanziaria indetto in forma congiunta dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria e l'Azienda USL di Ferrara:
Approvazione delle graduatorie di merito finali
Graduatorie approvate con determina n. 1528 del 24/9/2021

Antonio Sapone
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
GRADUATORIA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico per
le esigenze del SER.T. dell’Azienda USL di Modena. Graduatorie finali
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico per le esigenze del SER.T. dell’Azienda USL di Modena. Graduatorie finali
Graduatoria Medici Specialisti
Pos.
1
2

Cognome
Ciccarese
Cuoghi

Nome
Michela
Giulia

Totale
85,6000
82,9000

Graduatoria medici in formazione
Pos.
1
2
3

Cognome
Galatolo
Biagini
Iuzzolino

Nome
Michela
Adriano
Gianmarco

Totale
76,7500
76,7000
66,9000
Il Direttore
Antonio Sapone

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA

N.

Nome e Cognome

Tot su 100

Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato di
“Dirigente Medico” – Disciplina: Oncologia

1
2
3
4

Bottoni Cosetta
Polacco Simone
Marcolongo Andrea
Pugliese Michele

84,750
71,862
66,974
65,172

Graduatoria del procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo
indeterminato, di “Dirigente medico” – Disciplina: Oncologia,
approvata con atto n. 487 del 15/9/2021.

Graduatoria Azienda Ospedaliero-Universitaria

Graduatoria Azienda USL
N

Nome e Cogmome

1
2

Cella Matteo
Segalini Laura

Tot su 100
78,846
77,048
Il Direttore
Luigi Martelli

1
2
3
4
5
6

Candidati non specializzati
Inzerilli Nicola
Loparco Marina
Casali Miriam
Napoli Cristina
Fusco Francesca
Ortora Vincenzo

Totale generale
81,309
79,853
78,612
77,645
76,712
75,281
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7
8
9

Candidati non specializzati
Eddia Serena
Tornincasa Antonio
Turina Francesca

Totale generale
72,820
72,600
71,454
Il Direttore
Mario Giacomazzi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato di
“Dirigente medico” – Disciplina: Malattie infettive
Graduatoria del procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo
indeterminato, di “Dirigente medico” – Disciplina: Malattie infettive, approvata con atto n. 492 del 24/9/2021.
1
2

Candidati specializzati
Romanin Benedetta
Priante Giulia

Punteggio totale
83,140
72,585

1
2

Candidati non specializzati
Grasselli Sara
Tagliaferri Gianmarco

Punteggio totale
80,521
79,880
Il Direttore
Mario Giacomazzi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA

“Dirigente Medico” – Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
Graduatoria del procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo
indeterminato, di “Dirigente medico” – disciplina: Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, approvata con atto n. 493
del 24/9/2021.
N.

Candidati non specializzati

1
2
3
4
5
6

Borio Giorgia
Farolfi Federica
Rienzo Paola
Racano Sabrina
Forina Bianca Maria
Nardiello Esther Maria

SORTEGGIO
Sorteggio dei componenti da nomina nella Commissione
esaminatrice di pubblico concorso
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, si rende noto che il mercoledì
successivo alla data di scadenza del presente bando, alle ore
9.00, presso la sede Aziendale di Via Gramsci n.12 – Bologna –
terzo piano, avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da
nominare nella Commissione esaminatrice del seguente:
- concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 1 posto vacante
nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina
di Chirurgia Toracica per le esigenze dell’IRCSS Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola;
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
Il sorteggio, che per motivi di forza maggiore non può aver
luogo entro le ore 13.00 del giorno sopraindicato, ovvero che
debba essere ripetuto per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano

75,443
74,436
71,400
68,421
65,515
65,406
Il Direttore
Mario Giacomazzi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base (approvata con atto n. R. GGP/1208 del
16/9/2021)
Candidati specializzandi: con la precisazione che all’atto
del conferimento dell’incarico, i sotto indicati professionisti dovranno avere conseguito la specializzazione
Posizione
1°
2°

Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato di
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

Totale (max 100)

Cognome
Lavecchia
Rauzino

Nome
Totale
Vincenzo
82,400
Andrea
75,975
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi legittimo
impedimento a far parte della commissione esaminatrice, sarà
effettuato sempre presso la stessa sede, con inizio alle ore 9.00
di ogni mercoledì successivo non festivo e, ove necessario, con
la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni per la
nomina della Commissione Esaminatrice in argomento.
Il Direttore del Sumagp
Giovanni Ferro
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
SORTEGGIO
Sorteggio dei componenti da nominare nelle commissioni
esaminatrici di pubblici concorsi
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483, si rende noto che il mercoledì successivo alla
data di scadenza del presente bando, alle ore 9.00, presso la sede
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica
del Personale (SUMAGP) - Via Gramsci n.12 – Bologna –
terzo piano, avranno luogo i pubblici sorteggi dei componenti
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da nominare nelle Commissioni Esaminatrici di:
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di
Dirigente Medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione
per le specifiche esigenze del Dipartimento Patologie
Ortopediche Traumatologiche Complesse – Polo Ortopedico
Riabilitativo dell’Istituto Ortopedico Rizzoli presso l’Ospedale
di Argenta (FE).
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di
Dirigente Medico della disciplina di Ortopedia Traumatologia
per le specifiche esigenze del Dipartimento Patologie
Ortopediche Traumatologiche Complesse – Polo Ortopedico
Riabilitativo dell’Istituto Ortopedico Rizzoli presso l’Ospedale

di Argenta (FE).
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
I sorteggi, che per motivi di forza maggiore non possono
aver luogo entro le ore 13.00 del giorno sopraindicato, ovvero
che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati
che abbiano rinunciato all’incarico e per i quali sussista
qualsiasi legittimo impedimento a far parte della Commissione
esaminatrice, saranno effettuati sempre presso la stessa sede, con
inizio alle ore 9.00 di ogni mercoledì successivo non festivo e,
ove necessario, con la stessa cadenza, fino al completamento
delle estrazioni per la nomina delle Commissioni esaminatrici
in argomento.
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

la sorveglianza e la collaborazione del Responsabile Scientifico del progetto.

BORSA DI STUDIO
Istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi
per una ricerca sul tema “A multiomics approach to identify prognostic and predictive features of immunotherapy in
solid tumors” – programma di ricerca sanitaria finalizzata
dell’Emilia-Romagna - da svolgersi presso l’Unità Operativa Oncologia Medica
In esecuzione della determinazione del Direttore della S.C.
Interaziendale Area Giuridica n. 1154 del 17/9/2021 sarà assegnata n. 1 borsa di studio, per il seguente progetto di ricerca:
“A multiomics approach to identify prognostic and predictive features of immunotherapy in solid tumors"
da svolgersi presso l’Unità Operativa Oncologia Medica.
La borsa di studio in oggetto avrà durata di dodici mesi,
eventualmente rinnovabile, e il costo, per l’intero periodo, è stato fissato in € 24.000,00, da intendersi comprensivi di ogni onere
eventualmente dovuto dall’azienda e dal borsista selezionato.
L’impegno presunto è pari all’100% rispetto ad un full time.
Requisiti di ammissione:
- possesso di una delle seguenti lauree (comprese le equiparate): Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (classe
LM09); Biologia (classe LM06).
Saranno considerati titoli preferenziali: curriculum formativo/professionale formalmente documentato; conoscenza della
lingua inglese; conoscenza delle principali tecniche di biologia
molecolare quali estrazione di acidi nucleici, PCR e Digital PCR,
Next Generation Sequencing, esecuzione di saggi ELISA, esecuzione di citofluorimetria, capacità di processazione di campioni
di sangue e capacità di lavorare in sterilità.
I requisiti specifici di ammissione devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per
la presentazione delle domande di ammissione.
L’attività di ricerca del borsista sarà principalmente orientata
alla gestione e allo stoccaggio dei campioni ematici appartenenti
ai pazienti arruolati nel progetto, all’estrazione di acidi nucleici
e DNA libero circolante, all’esecuzione di varie tecniche di biologia molecolare all’interno della preparazione di pannelli NGS,
all’esecuzione di analisi FACS e di saggi ELISA.
L’assegnatario della borsa di studio dovrà prestare la propria attività presso l’Unità Operativa Oncologia Medica, sotto

Il borsista ha l’obbligo di frequentare detta struttura al fine di
compiere l’attività cui la borsa di studio è finalizzata, osservando
un impegno secondo i tempi e le modalità stabilite dal Responsabile Scientifico del progetto.
La borsa di studio assegnata non è cumulabile con rapporti
di impiego presso enti pubblici o datori di lavoro privati; pertanto, all’atto del conferimento della borsa di studio, l’assegnatario
dovrà dichiarare di non avere rapporti di impiego presso enti
pubblici e datori di lavoro privati o di non essere titolare di collaborazioni o contratti libero professionali all’interno dell’Azienda.
Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa
di studio, pertanto gli assegnatari dovranno impegnarsi a dare
tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante
lo svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità
sopra indicate.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile Scientifico del progetto circa l’avvenuto svolgimento degli impegni dei borsisti nel corso del mese.
Domanda di partecipazione:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi e Contratti
Atipici - Via Antonio Gramsci n. 14 - 43126 Parma
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.. Sulla busta andrà riportata
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura per affidamento di borsa di studio”
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.
- tramite p.e.c. all’indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.
ao.pr.it
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
NON SARÀ RITENUTO VALIDO l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo
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p.e.c. sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata
dall’interessato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un
unico file formato PDF.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 21 ottobre 2021.
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.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso
contrario, quali condanne abbia riportato ed i procedimenti penali eventualmente pendente a loro carico;
c) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti
dal presente bando;
d) 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 firmata, non è richiesta l’autentica
della firma. La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa
indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione comporterà l’esclusione dal presente avviso.
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.ao.pr.
it/lavorare/selezioni e concorsi.
Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
“il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa”
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare

riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità
progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli
presentati e del curriculum formativo e professionale.
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 40 punti per i titoli
- 60 punti per il colloquio/prova teorico-pratica
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria
finale.
Il vincitore entro 30 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici di
almeno la metà più uno del punteggio massimo (51/100).
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio/prova teorico pratica la prevista valutazione
di sufficienza (31/60).
Nell’ambito della valutazione dei titoli saranno tenute in particolare considerazione le esperienze formative e professionali
specifiche rispetto all’attività di ricerca oggetto della borsa di
studio.
Il colloquio attinente le materie per le quali è richiesta la
collaborazione, si terrà il giorno lunedì 25 ottobre 2021 alle
ore 9.30 presso la Sala Meeting dell’U.O. Oncologia medica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci
n. 14 - Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Adempimenti per l'assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso
dall’apposita Commissione di cui al punto precedente.
Il titolare dovrà sottoscrivere apposita accettazione con la
quale si impegna al rispetto delle condizioni previste dal bando e nel regolamento per il conferimento delle borse di studio
vigente presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e
ad iniziare l’attività nel termine stabilito dall’Azienda pena decadenza. L’accettazione dovrà pervenire all’Ufficio Concorsi e
Contratti Atipici entro 7 giorni dal ricevimento dell’avviso di
conferimento.
L’assegnazione potrà essere revocata, su motivata indicazione del Responsabile della ricerca:
- nel caso in cui, dopo l’inizio, l’attività non sia proseguita
regolarmente e continuamente, salvo giustificato motivo;
- nel caso di gravi e ripetute mancanze;
- nel caso in cui il borsista dia prova di non possedere suffi-
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ciente attitudine all’attività di studio affidatagli;
L’assegnatario potrà recedere dando comunicazione scritta
con preavviso di almeno 30 gg
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell'attività dell’assegnatario, la relativa borsa di studio, al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda
disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
Assenze e sospensioni
Le assenze debbono essere tempestivamente comunicate e
giustificate al Responsabile della ricerca.
Per quanto riguarda la gravidanza, viene definito un periodo di sospensione obbligatoria di 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi
dopo la data presunta del parto); la borsista madre può richiedere un ulteriore periodo di sospensione, non superiore a 6 mesi,
subordinatamente al parere favorevole del Responsabile Scientifico del progetto. Durante il periodo di sospensione non compete
alcuna remunerazione.
Trattamenti 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 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.
Disposizioni varie
L’Amministrazione 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.
Per ogni eventuali informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi e Contratti Atipici della S.C. Interaziendale Area Giuridica
– Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14 – 43126 Parma (tel. 0521/704662) negli orari di apertura
al pubblico: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Il Direttore
Michela Guasti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per l’assegnazione di Borsa di studio per attività di studio e
ricerca da svolgere presso la Struttura Operativa Complessa
di Neurologia del Presidio Ospedaliero Santa Maria Nuova
nell’ambito dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio per attività di studio e ricerca da svolgere presso la Struttura Operativa
Complessa di Neurologia del Presidio Ospedaliero Santa Maria
Nuova nell’ambito dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia
nell’ambito del progetto “Silk-fibroin interventional nano-trap
for the treatment of gliobastoma – GLIOSILK “Nano-trappola
di seta-fibroina per il trattamento del glioblastoma – approccio
nanotecnologico”.
Contenuti e obiettivi
Il progetto di ricerca consiste nello studio e nella produzione
di nanodevices per la sperimentazione clinica su pazienti affetti
da patologie cerebrali ed in particolare nello studio delle interazioni/caratterizzazioni di device dopo trattamento in modello
animale e dopo sperimentazione in vitro.
La figura verrà coinvolta nell’analisi dettagliata e sperimentale di caratteristiche chimico-fisiche e morfologiche dei devices,
nonché nella formulazione di nanoparticelle dedicate. Opportune procedure di nanoformulazione potranno essere ottimizzate
e adattate alla necessità tecnologica-farmaceutica, seguite da
classici test di caratterizzazione chimico-fisica, morfologica, dimensionale e farmaceutica.
La borsa di studio avrà una durata di 8 (otto) mesi.
Il compenso complessivo lordo è fissato in € 16.667,00 per
gli 8 mesi di durata della borsa di studio, pari a € 25.000,00/anno
da corrispondere con rate posticipate mensili, dietro attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento
dell’impegno del borsista nel corso del mese.
Requisiti di ammissione:
a) Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai
sensi del vigente ordinamento universitario appartenente alla seguente classe:
- classe LM – 6: Biologia
- classe LM – 9: Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
- classe LM - 13: Farmacia e Farmacia Industriale
ovvero
altro diploma di laurea specialistica (DM 509/99) o diploma
di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario equiparati ai sensi del Decreto 9/7/2009 del Ministero
dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca pubblicato sulla
G.U. n. 23 del 7/10/2009;
b) Precedente esperienza di almeno 6 mesi come assegnista di ricerca o titolare di borsa di studio in argomenti inerenti il
progetto di ricerca;
c) Almeno 1 Pubblicazione Scientifica (research article o review) riferibile alla tematica oggetto del progetto.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presen-
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tazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere ESCLUSIVAMENTE inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Usl di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it,in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
– D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC
dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento alla procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al
DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando. Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a

tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
La Borsa di studio verrà assegnata sulla base di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice
previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati
nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un
colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da
attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e ammessi alla presente procedura sono fin d’ora convocati per
l’espletamento della prova selettiva, in data 28 ottobre 2021
alle ore 12.00
Si specifica che la prova selettiva avverrà per via telematica, secondo le indicazioni che verranno fornite tramite
mail a ciascun candidato ammesso qualche giorno prima della prova stessa.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i
candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di
riconoscimento in corso di validità.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet www.ausl.re.it – link
Bandi, Concorsi, Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia tel. 0522/339427 – 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 21 ottobre 2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

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

minato di un posto di Assistente Amministrativo categoria C, da
assegnare alla sede Territoriale di Ravenna (Lugo).

MOBILITÀ

L’avviso integrale è pubblicato sul sito web istituzionale
dell’IZSLER ( www.izsler.it) all’albo on line – sezione concorsi
– avvisi di mobilità: https://www.izsler.it/trasparenza/albo-online/concorsi/avvisi-di-mobilita

Avviso di mobilità volontaria intercompartimentale per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Assistente amministrativo Categoria C da assegnare alla Sede
territoriale di Ravenna (Lugo)
In esecuzione della determinazione dirigenziale n.593
adottata in data 17 settembre 2021, si rende noto che l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’EmiliaRomagna “B. Ubertini” ha indetto un avviso di mobilità volontaria
intercompartimentale per la copertura a tempo pieno ed indeter-

Le domande e i documenti richiesti, secondo quanto indicato nell’avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell’IZSLER,
dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro il
giorno 2 novembre 2021.
Il Direttore Amministrativo
Giovanni Ziviani
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- tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5;
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Rettifica della procedura aperta per l’affidamento del servizio
di tesoreria per le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna 2
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice IntercentER – Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
0000246017 Via dei Mille n.21 Bologna 40121 Italia Persona
di contatto: Felicia Ilgrande tel.: 051 5273963 - e-mail: felicia.
ilgrande@regione.emilia-romagna.it - Fax: +39 0515273084 Codice NUTS: ITH5 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Indirizzo del profilo di committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta
per l’affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna 2
II.1.2) Codice CPV principale 66600000-6 - Servizi di tesoreria
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di tesoreria per le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna 2
Sezione IV
Procedura IV.2.2 Proroga termine ricezione offerte a rettifica del bando di gara pubblicato sulla GURI n. 80 del 14/07/2021
relativo alla procedura di cui al punto II.1.1.
Sezione VII:
Modifiche VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale Numero
della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data: 30/9/2021 Ora locale: 16:00 leggi: Data:11/10/2021
Ora locale: 16:00 Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 1/10/2021 Ora locale: 10:30 leggi:
Data: 12/10/2021 Ora locale: 10:30

Persona di contatto: Felicia Ilgrande tel.: 051/5273963
e-mail: felicia.ilgrande@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di
abbigliamento tecnico e di rappresentanza a ridotto impatto ambientale e servizi connessi per il personale dell’Agenzia Regionale
Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione EmiliaRomagna
II.1.2) Codice CPV principale: 18222000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di abbigliamento tecnico a ridotto impatto ambientale e servizi connessi
Sezione IV Procedura
IV.2.2 Proroga termine ricezione offerte a rettifica del bando di gara pubblicato nella GURI 5^ Serie Speciale n. 94 del
16/8/2021 relativo alla procedura di cui al punto II.1.1.
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data: 6/10/2021 Ora locale: 16:00 leggi: Data:26/10/2021
Ora locale: 16:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 7/10/2021 Ora locale: 10:00 leggi:
Data: 27/10/2021 Ora locale: 10:00
VII.2) Altre informazioni complementari:
Determina dirigenziale n. 486 del 23 /9/2021
Data di invio alla GUUE: 24/9/2021
Il Direttore
Adriano Leli

VII.2) Altre informazioni complementari: Determina dirigenziale n. 473 del 15/9/2021
Data di invio alla GUUE: 15/0/2021
Il Direttore
Adriano Leli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTECENT-ER
Rettifica del bando di gara per la fornitura di abbigliamento
tecnico e di rappresentanza a ridotto impatto ambientale e servizi connessi per il personale dell’Agenzia Regionale Sicurezza
Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Intercent-ER – Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici 0000246017 Via dei Mille n.21 Bologna 40121

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Procedura aperta per l'appalto di esecuzione di lavori pubblici Cod. 16813 - Intervento di ripristino dell'argine di difesa
degli abitati di Lido Volano e Lido Nazioni, in comune di
Comacchio (FE). I Stralcio CUP F55H21000160001– CIG
88682653CA - CPV 45243510-0 – NUTS ITH56 - Bando di
gara telematica
1. Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione indirizzi e punti di contatto: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio
Lavori Pubblici, Acquisizione Beni e Servizi, Viale Silvani n.6 –
40122 Bologna - tel.: 051/5274284 - fax 051/4689861 - P.E.C.:
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Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it
1.1) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.;
1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto 1.;
1.3) Indirizzo al quale è possibile inviare le domande di partecipazione/offerte: come al punto 1.;
2. Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO;
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO;
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale;
4. Principali settori di attività:
Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa;
5. Oggetto dell’appalto
5.1) Natura dell'appalto: lavori
5.2) Descrizione: Cod. 16813 - Intervento di ripristino dell'argine di difesa degli abitati di Lido Volano e Lido Nazioni, in
comune di Comacchio (FE). I Stralcio CUP F55H21000160001–
CIG 88682653CA - CPV 45243510-0 –NUTSITH56.
Procedimento 2021_23_FE
- Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Comacchio;
- Divisioni in lotti: NO.
5.3) Entità dell’appalto:
- Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza): euro 808.249,00;
- Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non
soggetti a ribasso): euro 28.000,00;
- costi stimati relativi alla manodopera: euro 172.454,88;
- lavorazione: ripristino di argine di difesa a mare contro l’ingressione marina finalizzati esclusivamente alla mitigazione del
rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello
di resilienza delle strutture e infrastrutture.
- Categoria: OG7 classifica III;
- Categoria unica subappaltabile;
- Ammissibilità di varianti: NO;
5.4) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
- Per l’esecuzione dei lavori: giorni 180 (centottanta) naturali
e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori;
- Non è oggetto di rinnovo;
6. Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea
L'appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi
dell'Unione Europea: NO;
7. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
7.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO:
- CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si rinvia al disciplinare di gara;
- SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: si rinvia al disciplinare di gara;
- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al disciplinare di gara;

8. Procedura
8.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura aperta di cui all’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, come
da determinazione a contrarre n 2746 del 10/08/2021 integrata e
rettificata con determina dirigenziale n. 3135/2021;
8.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
criterio del minor prezzo così come previsto ai sensi dell’art.
36, comma 9-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, e qualora sussistano
i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, di applicare il procedimento di cui all’art. 97 commi 2, 2-bis
e 2-ter, del D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii derogando all’art.97 del
D.lgs. n.50/2016 ai sensi dell’art.4, comma 3 dell’OCDPC n.
558/2018 relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di
esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a 5.
8.3) adozione dell’istituto dell’inversione procedimentale con
esame dell’offerta economica prima dell’esame della documentazione amministrativa che sarà eseguita solo sul primo classificato
ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016, applicabile
anche nei settori ordinari sopra e sotto la soglia di rilievo comunitario ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019,
come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020.
9. Informazioni di carattere amministrativo
9.1) Il presente bando di gara, il disciplinare di gara ed i
modelli di documenti per la partecipazione alla gara sono in
pubblicazione sul sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione “Bandi e avvisi altri enti”, sul sito internet
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/amministrazionetrasparente/ProfiloCommittente/
(“profilo di committente”) ai sensi art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i., nel seguito denominato anche Codice, e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) del 2/12/2016,
sulla G.U.R.I., per estratto su quotidiano a livello nazionale “Il
Messaggero” e su quotidiano a livello locale “Il Resto del Carlino
edizione locale di Ferrara” nonchè all’Albo pretorio del Comune
di Comacchio. Non è stato pubblicato avviso di preinformazione.
Gli elaborati del progetto sono disponibili sul sito internet http://
wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/00ARPCIV_Bandi-Progetti/content/ nella cartella PROGETTO_2021_23_FE_16813.
zip. Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono disponibili altresì sul sito Internet: www.sitar-er.it.
9.2) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
9.2.1) L’offerta dovrà essere collocata dal concorrente nel sistema SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 12/10/2021.
9.2.2) È ammessa offerta successiva, purché entro il termine
di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza
del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto
dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino
presenti a sistema più offerte dello stesso operatore economico, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come
ultima. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella
precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo
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difforme da quello prescritto nel presente bando. Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto,
anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
9.3) modalità di presentazione delle offerte:
La presentazione dell’offerta mediante piattaforma SATER
è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume
qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta
medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a
difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ove per ritardo o disguidi tecnici o di
altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga
entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso la
ditta concorrente esonera l’Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile da qualsiasi responsabilità per
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di SATER. L’Agenzia Regionale per
la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento di SATER.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase
di collocazione dell’offerta sul SATER e di evitare la collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.
La presentazione della documentazione amministrativa,
offerta tecnica ed economica deve essere effettuata secondo le
modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ e secondo quanto previsto
nel disciplinare di gara, cui si rimanda;
9.4) LINGUA utilizzabile per la presentazione offerte: italiana o straniera corredata da traduzione giurata;
9.5) APERTURA DELLE OFFERTE:
Apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa: seduta pubblica virtuale alle ore 14:30 del
giorno 12/10/2021 mediante collegamento al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it.
La data della seduta pubblica virtuale per l’apertura delle
Buste Offerta Economica, così come eventuali ulteriori sedute,
verranno comunicate con un preavviso di almeno 24 ore ai soggetti partecipanti tramite comunicazione inviata utilizzando SATER
e pubblicizzate sul sito internet https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni
di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
ausiliari.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di
modificare le date, dandone comunque comunicazione ai con-

correnti tramite SATER, senza che gli stessi possano accampare
alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate previa comunicazione ai concorrenti.
9.6) termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per
180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta
fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino
al termine di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs.50/2016. L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
rimarrà vincolata soltanto ad avvenuta approvazione dell’aggiudicazione e stipulazione del relativo contratto;
10 Altre informazioni:
10.1) Si applica il "Patto di integrità in materia di contratti
pubblici regionali" approvato con DGR n. 966/2014;
10.2) Pagamento contributo obbligatorio ANAC di € 80,00;
10.3) PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPass (v. disciplinare di gara);
10.4) Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso alla fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico;
10.5)ai sensi dell'art. 216, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 le
spese per la presente pubblicazione sono rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione
con le modalità indicate nel disciplinare;
10.6) si informa che i dati personali raccolti, saranno trattati, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal
D.Lgs 101 del 10/08/2018 di recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità
connesse al procedimento di aggiudicazione in oggetto e per dare
esecuzione agli obblighi normativi da essa derivanti e connesse
all’espletamento di funzioni istituzionali. Tali dati verranno conservati presso la stazione appaltante. L’interessato può esercitare
i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003;
10.7) restano salve le disposizioni sull’accesso agli atti amministrativi di cui all’art. 53, D.Lgs. n 50/2016, e alle vigenti
normative in materia;
10.8) ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione
appaltante saranno pubblicate sul profilo del committente/SATER
di cui al precedente punto 9.1);
10.9) eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura devono essere inviate esclusivamente
mediante SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide
per l’utilizzo della piattaforma entro le ore 17:00 del giorno
30/9/2021. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del
Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite almeno quattro giorni lavorativi prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
tramite SATER e con pubblicazione in forma anonima nel sito
internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (“profilo di
committente”);
10.10) ai sensi dell'art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016
l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
10.11) per tutto quanto non espressamente dichiarato nel
presente bando e nel disciplinare di gara si fa riferimento ai docu-

117
6-10-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 289

menti contrattuali posti a base di gara, alle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in quanto applicabili.
11) Responsabile della procedura di affidamento:
Dott. Mauro Vogli; telefono 051/5274737 PEC: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it
12) Procedure di ricorso:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna;
Termini presentazione del ricorso: il termine è fissato dall’art.
120, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010 (trenta giorni dalla pubblicazione del bando, dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni
altro caso dalla conoscenza del medesimo).
Il Responsabile della procedura
Mauro Vogli
COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PARMA)
APPALTO
Estratto 5° avviso d’asta pubblica per alienazione del bene
immobile “Campo Golf” in località Pontegrosso di Salsomaggiore Terme

Si rende noto che questa Amministrazione intende alienare,
ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827, il
bene immobile di proprietà comunale “Campo Golf” in località Pontegrosso di Salsomaggiore Terme al prezzo a base d’asta
di €. 672.891,00.
L’asta si terrà col metodo delle offerte segrete in aumento e
sarà aggiudicata al concorrente offerente il maggior prezzo rispetto all’importo fissato a base di gara.
I concorrenti potranno presentare offerta entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 21/10/2021. Le offerte verranno aperte il
giorno 22/10/2021 alle ore 12.00 presso il Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme.
Ulteriori informazioni di natura tecnica possono essere assunte presso il Responsabile del Procedimento Ing. Andrea
Saccani (tel. 0524/580205). Eventuali chiarimenti di carattere
amministrativo possono essere richiesti al servizio Contratti (tel.
0524/580132).
Il bando integrale, e la documentazione di gara, sono pubblicati all’Albo pretorio comunale e sul sito internet www.comune.
salsomaggiore-terme.pr.it.
Il Direttore dell'Area 2
Andrea Saccani
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