REPUBBLICA ITALIANA

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

Parte terza - N. 31
Anno 50

23 ottobre 2019

Sommario
Procedure concorsuali
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA
DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

- n. 18583 del 15/10/2019: Concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella regione Emilia-Romagna: individuazione sedi
disponibili per il sesto interpello..............................................5
COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE
E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

Procedure selettive pubbliche per titoli ed esami per la
copertura, nell’arco del triennio 2019-2021, di posti di Cat. D
- posizione economica D.1 – presso l’organico della Regione
Emilia-Romagna, banditi nel BURERT n. 252 del 31/7/2019.
Informazioni relative all’ammissione dei candidati con riserva
e alla rettifica di errori materiali Avviso procedura selettiva per
n. 43 posti di categoria D - famiglia professionale “Specialista
gestione del territorio e del patrimonio pubblico” ...............16

N. 338

Ospedaliero Universitaria di Ferrara...................................32
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente
Medico disciplina Cardiologia..............................................35
Azienda USL della Romagna

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente Medico di Neurochirurgia.............................................................................................39
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

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 ....................................................................................42
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di
graduatoria per future necessità di assunzione temporanea
di personale della posizione funzionale di Dirigente Psicologo
- Psicoterapia...........................................................................43
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Procedure selettive per la progressione fra le aree riservate
al personale di ruolo per la copertura, nell’arco del triennio
2019-2021, di posti di Cat. D - posizione economica D.1 –
presso l’organico della Regione Emilia-Romagna, banditi
nel BURERT n. 252 del 31/7/2019. Informazioni relative
all’ammissione dei candidati con riserva e alla rettifica di
errori materiali Avviso procedura selettiva riservata per n.
11 posti “Specialista gestione del territorio e del patrimonio
pubblico” .................................................................................16

- Pubblica selezione, per prova selettiva, per la formazione
di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico di
Medicina Fisica e Riabilitazione............................................45

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo..................................17

conferimento di incarichi libero-professionali

avvisi per incarichi temporanei e supplenze
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi

Avviso pubblico per titoli e colloquio per la costituzione di due
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di Collaboratore tecnico professionale - Settore tecnico - Categoria
D per le esigenze dell’U.O. Medicina del Lavoro - osservatorio epidemiologico sullo stato di salute dei lavoratori della
sanità regionale .......................................................................32
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per incarichi temporanei di Dirigente Medico di Nefrologia presso l’Azienda

- Pubblica selezione, per prova selettiva, per la formazione
di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico di
Patologia Clinica.....................................................................48

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

- Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale, della durata di 12 mesi, ad
un medico nell’ambito del progetto “Chirurgia ortopedica
funzionale parti molli e scheletriche nel mielodisplasico e negli
esiti di paralisi cerebrali infantili” da svolgersi presso l’Unità
Operativa Chirurgia Pediatrica.............................................51
- Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato, da svolgersi presso
l’Unità Operativa Oncologia Medica e la Breast Unit Interaziendale, per attività di Data Manager nella realizzazione del
progetto dal titolo “Miglioramento attività assistenziale della
Breast Unit Interaziendale: implementazione tecnologica di
un sistema di gestione dati ad alta risoluzione”...................52

2
23-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

Avviso procedura comparativa per conferimento di incarico
libero professionale ad un medico specializzato in Ostetricia
e Ginecologia presso l’Azienda USL di Ferrara ..................54
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

- Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso il
Centro screening mammografico .........................................55
- Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di due incarichi libero professionali a favore
di laureati in Ostetricia presso il Dipartimento Cure primarie .............................................................................................56
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

- Estratto dell’avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale in qualità di Clinical Research Coordinator in ambito
oncologico.................................................................................58
- Estratto dell’avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale da svolgere presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale della
Regione Emilia-Romagna con sede a Bologna, nell’ambito delle attività progettuali correlate al “Programma per la ricerca
e l’innovazione per l’Emilia-Romagna (PRI E-R)”..............59
INCARICHI di direzione di struttura complessa
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

Avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel
ruolo: Sanitario Profilo Professionale: Fisico - Disciplina: Fisica Sanitaria - Direttore della Struttura Operativa Complessa
di Fisica Medica presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara...........................................................................61
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

- Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Dirigente
Medico disciplina Malattie dell’apparato respiratorio - Responsabile di struttura complessa: Direttore U.O. Pneumologia
ed Endoscopia Toracica - Dipartimento DAI Cardio-ToracoVascolare..................................................................................68
- Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Dirigente
Medico disciplina Medicina Interna - Responsabile di struttura complessa: Direttore U.O. Medicina Interna ad indirizzo
angiologico e coagulativo - Dipartimento DAI Medicina Generale e Specialistica...............................................................74
Azienda USL della Romagna

- Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direzione
di Struttura Complessa Unità Operativa Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Lugo ..................................................79
- Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direzione
di Struttura Complessa Unità Operativa Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Faenza ..............................................84
- Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direzione
di Struttura Complessa Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Forlì........................................................89
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

- Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della struttura complessa della disciplina di Anestesia e

Rianimazione denominata «U.O.C. Anestesia e Rianimazione Ospedale Bellaria» nell’ambito dell’IRCCS Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna ISNB) dell’Azienda U.S.L.
di Bologna................................................................................94
- Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore
della struttura complessa della disciplina di Farmaceutica Territoriale denominata «U.O. Assistenza Farmaceutica
Territoriale e Vigilanza (SC)» nell’ambito del Dipartimento
Farmaceutico dell’A.U.S.L. di Bologna..............................100
- Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della struttura complessa denominata “U.O. Psicologia Territoriale
(SC)” nell’ambito del Dipartimento Salute Mentale-Dipendenze
Patologiche dell’Azienda U.S.L. di Bologna...........................105
bandi di concorsi pubblici
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

Pubblico concorso, per titoli ed esami, n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Generale per esigenze dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara.................................112
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, nel profilo
professionale di Dirigente Medico della disciplina di Radioterapia di cui n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di
Bologna e n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi...116
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto nella posizione funzionale di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione,
della Prevenzione e della Professione Ostetrica – Ruolo: Sanitario ....................................................................................121
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di Dirigente medico disciplina di Chirurgia d’accettazione e
d’urgenza...............................................................................125
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: Ematologia.............................................................129
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 4 posti di “Programmatore Categoria C”, di cui uno riservato alle categorie protette di
cui alla Legge 68/99, indetto in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza e le Aziende sanitarie della provincia di
Parma (Azienda USL di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma) .............................................................132
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 4 posti di “Collaboratore Tecnico
Professionale – Settore Informatico - Categoria D” indetto
in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda
USL di Reggio Emilia e le Aziende Sanitarie della Provincia di
Parma (Azienda USL di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma)..............................................................137
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

- Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente
Analista da assegnare al Servizio Tecnologie Informatiche e

3
23-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

Telematiche (STIT)...............................................................143
- Pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente
Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione da assegnare alla
Struttura Operativa Complessa “Unità per le gravi disabilità dell’età evolutiva”.............................................................147
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la
Cura dei Tumori (IRST)

Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato
presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi della vigente
normativa e Contratto Collettivo Dirigenza Sanitario Professionale Tecnico Amministrativa (SPTA) di: Dirigente delle
Professioni Sanitarie Area della Prevenzione Ruolo: Sanitario............................................................................................151
Comune di Ravenna

Selezioni pubbliche per esami relative alla figura di Istruttore
direttivo amministrativo contabile e Istruttore direttivo culturale .....................................................................................154
graduatorie di INCARICHI e concorsi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Dermatologia e Venerologia, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena. Approvazione dei lavori della Commissione esaminatrice................................................................................154
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Malattie
Infettive, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. (Approvata con Det. n. 1113 del 9/10/2019)..............155
Azienda USL della Romagna

- Graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico di Oncologia (bando scaduto il
2/5/2019).................................................................................155
- Graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico di Psichiatria (bando scaduto il
2/5/2019).................................................................................155
- Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico di Malattie dell’Apparato Respiratorio (bando scaduto il 3/6/2019)......................................156
- Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Neuropsichiatria infantile (bando scaduto il 25/6/2019)..........................156
- Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico
di Radiodiagnostica per le esigenze della Senologia (bando
scaduto il 19/8/2019)..............................................................156
- Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico
di Urologia (bando scaduto il 12/9/2019)............................157
- Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico
di Geriatria (bando scaduto il 26/9/2019)...........................157
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto con l’Azienda

USL di Bologna, per la copertura defintiiva di n. 2 posti della
posizione funzionale di Dirigente Chimico - Chimica analitica.............................................................................................157
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti nella posizione funzionale di Dirigente
Farmacista – disciplina di Farmacia Ospedaliera, di cui 10
posti per le esigenze dell’Azienda USL di Modena e 5 posti
per le esigenze l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Graduatorie finali (Approvate con decisione n. 2058
del 3/10/2019).........................................................................157
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

- Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - disciplina: Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro.................................................................................. 157
- Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente medico - disciplina: Psichiatria...............................................................158
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

- Graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami nel
profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale Settore Statistico – cat. D..............................................................158
- Graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1
posto di Collaboratore Amministrativo Professionale Settore
Legale cat. D..........................................................................158
Istituto Ortopedico Rizzoli

- Graduatoria finale Avviso Pubblico per titoli e colloquio per
l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico disciplina:
Medicina Fisica e Riabilitazione per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - Dipartimento Rizzoli Sicilia - sede
di Bagheria.............................................................................158
- Graduatoria finale Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti nel profilo
professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia cat. D per le specifiche esigenze delle
Sale Operatorie dell’Istituto Ortopedico Rizzoli................159
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (Brescia)

- Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo
pieno - di Collaboratore amministrativo professionale cat. D
(con diploma di laurea in Giurisprudenza v.o.) da assegnare
alla sede di Brescia ...............................................................159
- Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di Collaboratore amministrativo professionale cat.
D (con diploma di laurea in Economia e Commercio v. o.
o equipollenti) da assegnare alla sede di Brescia ...............159
sorteggi componenti commissioni esaminatrici
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione
esaminatrice di di pubblico concorso..................................159

4
23-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Appalti

CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

Regione Emilia-Romagna - agenzia intercent-er

Sorteggio componenti Commissione esaminatrice.............160

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di due anni
per una ricerca sul tema “Progetto POEM 2: progetto multicentrico di Farmacovigilanza Attiva in oncoematologia” da
svolgersi presso il Servizio Farmacia e Governo clinico del
farmaco..................................................................................160
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Avviso per il conferimento di borse di studio.....................162
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Estratto dell’avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio per attività di studio e ricerca da svolgere c/o la Struttura Operativa
Complessa di Medicina Trasfusionale.................................163

avvisi di gare d’appalto

Procedura aperta per la fornitura di TNT non sterile per le
Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna.............164
Provincia di Forlì-Cesena

Bando d’asta pubblica per la vendita di un ufficio situato a
Gatteo.....................................................................................166
Comune di Ravenna

Alienazione di terreno, di proprietà comunale, sito a Ravenna in zona portuale, in fregio alla via Classicana ..............167
ASP - Pii Istituti Riuniti - Santa Margherita Ligure (Genova)

Riapertura dei termini in relazione a vendita ad asta pubblica.............................................................................................167

5
23-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 15 OTTOBRE 2019, N. 18583
Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione
Emilia-Romagna: individuazione sedi disponibili per il sesto
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;
- il R.D. 27/7/1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
- la Legge 8 marzo 1968 n. 221 (Provvidenze a favore dei
farmacisti rurali);,
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'attuazione delle L. 2/4/1968, n. 475);
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);
- il D.P.R. 28/12/2000, 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);
- 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 27 febbraio 2017, n. 19 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per
l'esercizio di deleghe legislative);
- 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 del 8/1/2013,
di “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. 1, che individua tra le sedi oggetto del concorso anche
quelle che eventualmente si renderanno vacanti a seguito
delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari;
- l’art. 10, che individua le modalità di interpello dei vincitori;
- gli artt. 11 e 12 disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione
delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse, ove è previsto in particolare, per l'apertura delle sedi farmaceutiche,
il termine di 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta
assegnazione della sede, a pena di decadenza dalla titolarità;
- l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche

Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 1654 del 17/2/2015 di
“Approvazione della graduatoria finale dei candidati al pubblico
concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna
ai sensi dell'art. 11 D.L. 1/2012 convertito in L 27/2012, bandito
con determinazione n. 60 dell'8/1/2013”;
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche
Sociali e per l'Integrazione n. 8854 del 15/7/2015 di "Rettifica
della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili
per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna approvata con determinazione 1654 del 17/2/2015";
- le determinazioni del Direttore Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare n. 15936 del 13/10/2016, n. 9655 del 16/6/2017 e
n. 16707 del 18/10/2018 di successiva rettifica della graduatoria;
- le determinazioni del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 7347 del 5/5/2016, n. 1992 del 16/2/2017,
n. 2644 del 24/2/2017, n. 19397 del 30/11/2017, n. 12401 del
31/7/2018 e n. 5924 del 2/4/2019 rispettivamente di assegnazione sedi in seguito al primo interpello, di assegnazione sedi in
seguito al secondo interpello, di rettifica di mero errore materiale della determinazione n. 1992 del 16/2/2017, di assegnazione
sedi in seguito al terzo interpello, di assegnazione sedi in seguito al quarto interpello e di assegnazione sedi in seguito al quinto
interpello;
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche
Sociali e per l'Integrazione n. 15878 del 3/9/2019 di "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";
Richiamate inoltre:
- 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 dispone, con
riferimento alla titolarità delle farmacie oggetto del presente concorso straordinario:
- di avvisare che, nel caso di concorso di più professionisti
in gruppo, l’autorizzazione vinta verrà rilasciata unica proindiviso, 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”, per ciò intendendosi anche la persona “fisica” formata in modo plurimo, cioè in gruppo, e che
quindi ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o
trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, e ciò
per dieci anni;
- di precisare che 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
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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 dieci 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 LR 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 coassegnatari
della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo –
decadono dall’assegnazione della sede data con il presente
concorso;
Preso atto che per effetto dell'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, il periodo per il quale i vincitori di concorso che
abbiano partecipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della gestione associata si è ridotto a tre anni dalla data
di autorizzazione all'esercizio della farmacia;
Richiamata, inoltre, la delibera di Giunta regionale n. 1350
del 19/9/2017 "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." nella quale sono indicate
le modalità procedurali volte a consentire l’esercizio dei diritti in
materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova
istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi
Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934;
Dato atto che, nella procedura di concorso regionale straordinario:
- con la richiamata determinazione n. 5924 del 2/4/2019 sono
state assegnate 25 delle 74 sedi farmaceutiche oggetto del quinto interpello dei vincitori;
- ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso, richiamato al
punto 8 del dispositivo della DGR 2083/2015 e, ancora più chiaramente, al punto 10 del dispositivo della determinazione 5924/2019
(ove è precisato, tra l'altro, che il termine vale per tutte le sedi
assegnate, comprese le sedi sub-iudice) il termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche è di 180 giorni dalla data di notifica

dell'avvenuta assegnazione della sede, a pena di decadenza dalla titolarità; il suddetto termine di 180 giorni per l'apertura della
sede farmaceutica è perentorio ed è inoltre espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016 n. 2, art. 6, comma 7;
- delle 25 sedi farmaceutiche assegnate a seguito del quinto
interpello, sono state aperte entro il termine di centottanta giorni suddetto n. 7 sedi;
Preso atto dei seguenti provvedimenti di decadenza della titolarità della farmacia in esito ai quali le relative sedi farmaceutiche
sono da includere nel novero delle sedi oggetto del sesto interpello:
- provvedimento Protocollo n. 0015312 del 20/6/2019 del
Direttore Area Tecnica del Comune di Anzola dell’Emilia (BO)
con il quale è stata disposta, a far data dal 1/6/2019, la decadenza
della titolarità della sede farmaceutica n. 3 del comune medesimo - frazione Ponte Samoggia, a seguito di rinuncia alla stessa
da parte di vincitori del presente concorso straordinario;
- provvedimento Protocollo 36030 del 27/8/2019 del Responsabile del Servizio Attività Economiche e Polizia Amministrativa
dell’Unione dei Comuni “Valli del Savio” con il quale è stata disposta, a far data dal 6/9/2019, la decadenza della titolarità della
sede farmaceutica n. 2 del comune di Sarsina (FC) a seguito di
rinuncia alla stessa da parte di vincitore del presente concorso
straordinario;
- provvedimento Protocollo n. n. 185 del 12/9/2019 del Responsabile Area Tecnica - SUAP dell’Unione della Valconca (RN)
con il quale è stata disposta, a far data dal 15/9/2019, la decadenza della titolarità della sede farmaceutica n. 1 del comune di
Saludecio (RN), a seguito di rinuncia alla stessa da parte di vincitore del presente concorso straordinario;
Preso atto altresì della deliberazione della Giunta Comunale
di Sarsina n. 100 del 3/10/2019, con la quale, per garantire la continuità del servizio farmaceutico a favore dei cittadini residenti,
è stato istituito nella località di Ranchio un dispensario farmaceutico fino alla riapertura dell’esercizio farmaceutico da parte
dell’assegnatario vincitore del concorso straordinario;
Considerato pertanto che:
- 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 delle
18 sedi che non hanno aperto la farmacia nel termine di 180 giorni decadono dall'assegnazione e sono esclusi dalla graduatoria;
- ai sensi dell'art. 11 lettera d) del bando di concorso occorre
procedere all'assegnazione delle sedi non assegnate con il quinto
interpello, di quelle non aperte entro centottanta giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede a seguito del
quinto interpello, nonché di quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso per un totale di n. 70
sedi farmaceutiche;
Ritenuto di rendere noto che le sedi da assegnare con il sesto
interpello sono indicate nell'Allegato B della presente determinazione, con riferimento ai provvedimenti di approvazione delle
piante organiche vigenti alla data del presente atto e alle relative
descrizioni territoriali;
Ritenuto di rendere noto, altresì, che:
- al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti
avverso le richiamate determinazioni n. 1654 del 17/2/2015,
n. 8854 del 15/7/2015, n. 7347 del 5/5/2016, la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 e che con
ricorsi per motivi aggiunti sono oggetto di impugnazione anche
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la delibera di Giunta regionale n. 634/2016 e la determinazione
n. 19852 del 13/12/2016 di individuazione delle sedi disponibili
per il secondo interpello;
- 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;
- gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate
dall’esito dei giudizi pendenti;
Ritenuto, procedendo in conformità a quanto stabilito con la
richiamata determinazione n. 15878 del 3/9/2019, di avviare le
procedure tecniche necessarie per il sesto interpello dei vincitori del concorso straordinario regionale per l'assegnazione delle
sedi farmaceutiche indetto con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna
n. 60 del 8/1/2013, dando atto che i candidati collocati in posizione utile in graduatoria saranno interpellati, ai sensi degli artt.
10 e 11 del bando di concorso, con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica;
Ritenuto di avvisare fin d’ora che:
- il provvedimento che dispone l’esclusione dalla graduatoria
per mancata partecipazione all’interpello o per mancata accettazione della sede farmaceutica abbinata in fase di interpello sarà
notificato all'indirizzo PEC comunicato (solo al referente in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di
mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, sarà ritenuto validamente notificato con la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT);
- i provvedimenti di assegnazione delle sedi farmaceutiche
- adottati subordinatamente all’esito positivo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione
al concorso dei vincitori che accettano la sede in fase di interpello - e i provvedimenti di decadenza dall’assegnazione delle sedi
farmaceutiche per mancata apertura della farmacia nel termine
perentorio previsto di 180 giorni saranno notificati 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, saranno ritenuti validamente notificati con la rispettiva pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate, sono comprensivi anche dei tempi
necessari ai Comuni 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 del 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, secondo il quale lo Sportello Unico per le
Attività Produttive, che riceve l'istanza di autorizzazione all'apertura delle farmacie:
-

entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa;

-

verificata la completezza della documentazione, adotta il
provvedimento conclusivo entro trenta giorni;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 relativa agli “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., per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al “Sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
- 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
predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016,
n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 del 11 luglio 2016, n. 1681
del 17 ottobre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell’11
gennaio 2017 n. 1059 del 3 luglio 2018 relative all’organizzazione dell’Ente Regione e alle competenze delle Direzioni Generali
e dei dirigenti;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1154 del 16 luglio 2018 di “Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;
- il D.Lgs. n.33/2013 “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;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio
2019 di " Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";
Dato atto che il 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
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono
interamente richiamate, con riferimento al concorso straordinario
regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche indetto con
determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali
della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 8/1/2013:
1) di dichiarare decaduti dall'assegnazione ed esclusi dalla graduatoria, 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, i vincitori
elencati nell'Allegato A della presente determinazione – ai quali
è stata assegnata, a seguito della procedura di quinto interpello, la
sede farmaceutica a fianco degli stessi specificata con determinazione n. 5924 del 2/4/2019 – per mancata apertura della farmacia
entro il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data
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di notifica dell'assegnazione;
2) di notificare tramite PEC il presente provvedimento ai farmacisti decaduti dall'assegnazione ed esclusi dalla graduatoria
indicati nell'Allegato A, dando atto che, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, il presente
provvedimento sarà ritenuto validamente notificato con la pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna (BURERT);
3) di dare atto che sono disponibili per il sesto interpello dei
vincitori le sedi non assegnate con il quinto interpello, quelle assegnate con il quinto interpello ma non aperte entro centottanta
giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso, per un totale di n. 70 sedi farmaceutiche indicate nell'Allegato B della presente determinazione, con
gli estremi dei provvedimenti comunali di approvazione delle
piante organiche vigenti alla data del presente atto e le relative
descrizioni territoriali;
4) di rendere note, nell'Allegato B di cui al precedente punto 3), le sedi non di nuova istituzione (sedi già aperte in passato
e successivamente chiuse), per consentire l'eventuale esercizio
dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli
arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico
delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934, secondo
le indicazioni contenute nella richiamata delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19/9/2017;
5) di rendere noto, altresì, che:
- al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti
avverso le richiamate determinazioni n. 1654 del 17/2/2015,
n. 8854 del 15/7/2015, n. 7347 del 5/5/2016, la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 e che con
ricorsi per motivi aggiunti sono oggetto di impugnazione anche
la delibera di Giunta regionale n. 634/2016 e la determinazione
n. 19852 del 13/12/2016 di individuazione delle sedi disponibili
per il secondo interpello;
- 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;
- gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate
dall’esito dei giudizi pendenti;
6) di avviare le procedure tecniche necessarie per il sesto interpello dei vincitori, dando atto che:
- sono in posizione utile per partecipare al sesto interpello
le candidature collocate in posizione compresa tra la 580° e la
649° della graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 16707 del
18/10/2018;

normativa vigente, all'assegnazione delle sedi, subordinatamente all’esito positivo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni
rese nella domanda di partecipazione al concorso dandone comunicazione ai Comuni interessati;
7) di avvisare fin d’ora che:
- il provvedimento che dispone l’esclusione dalla graduatoria
per mancata partecipazione all’interpello o per mancata accettazione della sede farmaceutica abbinata in fase di interpello sarà
notificato all'indirizzo PEC comunicato (solo al referente in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di
mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, sarà ritenuto validamente notificato con la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT);
- i provvedimenti di assegnazione delle sedi farmaceutiche
- adottati subordinatamente all’esito positivo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione
al concorso dei vincitori che accettano la sede in fase di interpello - e i provvedimenti di decadenza dall’assegnazione delle sedi
farmaceutiche per mancata apertura della farmacia nel termine
perentorio previsto di 180 giorni saranno notificati 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, saranno ritenuti validamente notificati con la rispettiva pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate, sono comprensivi anche dei tempi
necessari ai Comuni 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 del 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, secondo il quale lo Sportello Unico per le
Attività Produttive, che riceve l'istanza di autorizzazione all'apertura delle farmacie:
-

entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa;

-

verificata la completezza della documentazione, adotta il
provvedimento conclusivo entro trenta giorni;

8) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
9) 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 (http://salute.regione.emilia-romagna.it/);

- la procedura di interpello sarà svolta ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata
dal Ministero della Salute;

10) di aggiornare l'elenco delle sedi disponibili per il sesto
interpello consultabile dalla piattaforma tecnologica ed applicativa del Ministero della Salute (www.concorsofarmacie.sanita.
it) in coerenza al punto 3 del dispositivo del presente provvedimento.

- successivamente all’interpello la Regione provvederà, secondo quanto previsto dall'art. 11 del bando di concorso e dalla

Kyriakoula Petropulacos

Il Direttore generale
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Allegato A - ELENCO FARMACISTI DECADUTI DALL'ASSEGNAZIONE
ED ESCLUSI DALLA GRADUATORIA
Posizione

Protocollo
domanda

Cognome

SAVINO

510

Parma

n. 50

Sassuolo

n. 11

FEDERICA

NO

IODICE

CARMELA

SI

SONIA

NO

MONICA

SI

EMANUELA

NO

RIGHI RIVA

STEFANIA

NO

MANARA

MARIA

SI

MARCO

NO

Granarolo
dell'Emilia

n. 3

ACHILLE

SI

Baricella

n. 2

FILOMENA

SI

GIOVANNINA

NO

Cesenatico

n. 7

VALENTINA

SI

MARIA GABRIELLA

NO

Ravenna

n. 41

MARIA TERESA

SI

ASSUNTA

NO

Parma

n. 51

PAOLA

SI

ANNA LISA

NO

San Lazzaro di
Savena

n. 9

EMANUELE

SI

SALVATORE

NO

Calderara di
Reno

n. 4

002314 - 20- MEDICI
02-2013 080

002446 - 2102-2013 - LAURI
080

SORRENTINO

000390 - 09534 02-2013 TUOSTO
080

GIOIA

002372 - 2002-2013 POLILLO
080

AVVISATI

001874 - 19544 02-2013 GALDERISI
080

SALTARELLI

001312 - 18545 02-2013 LIGI
080

PARLA

547

n. 38

SI

000940 - 15519 02-2013 BERNARDI
080

543

Rimini

ALDO

SALA

526

Comune sede

N. progressivo
sede

002196 - 2002-2013 GIUZIO
080

003451 - 22511 02-2013 MANNA
080

512

Nome

Referente
(SI/
NO)

001178 - 1702-2013 PIRRONE
080
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Allegato A - ELENCO FARMACISTI DECADUTI DALL'ASSEGNAZIONE
ED ESCLUSI DALLA GRADUATORIA
Posizione

Protocollo
domanda

Cognome

GUIZZARDI
549

STEFANO

SI

JACOPO

NO

SGUBBI

MARIA LUCIA

NO

RICCO

ELISABETTA

SI

PAOLA

NO

CRISTINA

SI

MARIO

NO

PATRIZIA

SI

FLAVIA

SI

ROMINA

NO

MONICA

SI

PAOLA

NO

CONCETTA

SI

ROSALIA

NO

RAVENNA

LEONARDA

NO

VARANI

VALERIA

SI

EMANUELA

NO

001161 - 17- MARTELLA
02-2013 080

000984 - 15551 02-2013 RADIGHIERI
080

PITTARO

002655 - 21552 02-2013 STANTE
080

556

001850 - 1902-2013 - PINOTTI
080

CECCHINI

001742 - 19557 02-2013 CASOLI
080

GHEDINI

559

000695 - 1302-2013 PLESSI
080

MARRALI
567

Nome

Referente
(SI/
NO)

001529 - 18- DI PASQUALI
02-2013 080

000781 - 14576 02-2013 VARANI
080

Comune sede

N. progressivo
sede

Zola Predosa

n. 5

Modena

n. 48

Parma

n. 56

Carpi

n. 20

Misano Adriatico

n. 4

Finale Emilia

n. 5

Ravenna

n. 45

Forli'

n. 30
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Allegato B - ELENCO DELLE SEDI DISPONIBILI PER IL SESTO INTERPELLO
Provincia

Comune

N. Progressivo

Bologna

Anzola dell'Emilia

n. 3

Bologna

Baricella

n. 2

Bologna

Calderara di Reno

n. 4

Assegnata al quinto interpello
Frazione di Bargellino:
Via Persicetana dall'intersezione con la Rotonda Bai fino alla Rotonda Roncarati (in Comune di Bologna), via Persicetana fino ma non aperta entro i 180
all'intersezione con via Commenda, via Commenda fino all'intersezione con la linea ferroviaria, segue il confine di Bologna fino giorni
all'intersezione con via Rizzola Levante, via Rizzola Levante fino all'intersezione con via Papa Giovanni Paolo II, Papa Giovanni
Paolo II fino alla Rotonda Bai (Delibera Giunta Comunale del 20.12.2018, n. 139)

Bologna

Castello d'Argile

n. 2

Il quadrilatero di territorio individuato tra i seguenti 4 punti geografici (vedasi all. 3): 44gradi 41'25,77'' N ' 11gradi 19' 37,75'' E / Non assegnata
44gradi 41'25,77'' N ' 11gradi 21' 11,52'' E / 44gradi 40' 39,62'' N ' 11gradi 21' 11,52'' E / 44gradi 40' 39,62'' N ' 11gradi 19' 37,75'' interpello
E (Delibera Giunta Comunale del 13.12.2018, n. 133)

al

quinto

Bologna

Gaggio Montano

n. 2

Confini con i Comuni di Castel di Casio, Grizzana Morandi, Vergato, Castel d'Aiano, provincia di Modena, fino alla linea retta Non assegnata
immaginaria che comunque comprende le Frazioni di Pietracolora, Collina e Molinaccio. (Delibera Giunta Unione dei Comuni interpello
dell'Appennino Bolognese del 29.10.2018, n. 97)

al

quinto

Bologna

Granarolo dell'Emilia

n. 3

Confini con il territorio del Comune di Castenaso, Budrio e Minerbio fino all'incrocio con Via Savena Abbandonato, lungo la Via Assegnata al quinto interpello
Savena Abbandonato (n. civici pari) fino alla Via Viadagola, dalla Via Viadagola (n. civici pari) fino all'incrocio con Via Roma, lungo ma non aperta entro i 180
la Via Roma (n. civici pari) fino all'altezza del civico n. 36, quindi linea retta immaginaria lungo il campo sportivo fino ad giorni
intersecare la Via Irma Bandiera, da via Irma Bandiera (n. civici pari) fino alla Via San Donato, da Via San Donato (n. civici dispari)
fino all'incrocio con la Via Ghiaradino, da Via Ghiaradino (n. civici dispari) fino allo Scolo di Granarolo, lungo lo scolo di Granarolo
fino all'intersezione con la Via Roma, lungo la Via Roma (n. civici pari) fino al civico n. 7/3 in prossimita' del confine con il Comune
di Castenaso (Delibera Giunta Comunale del 08.11.2018, n. 88)

Bologna

Imola

n. 18 Via Selice Provinciale da Via Bicocca al confine con il Comune di Mordano, confine con i Comuni di Mordano, Bagnara, Solarolo, Non assegnata
Castel Bolognese fino alla confluenza del Rio Sanguinario nel fiume Santerno, fiume Santerno fino alla linea retta immaginaria che interpello
prolunga Vicolo Cellettina dall'incrocio con Via San Prospero, Vicolo Cellettina, tratto di Via del Condotto fino a via Basiaghe, Via
Basiaghe, Via Lughese fino a Via Bicocca, Via Bicocca fino a Via Selice Provinciale. (Delibera Giunta Comunale del 22.10.2018, n.
97)

al

quinto

Bologna

Imola

n. 20 Via Pirandello, ponte di Via F.lli Rosselli, Fiume Santerno fino al Rio Palazzi, Rio Palazzi fino a Via Montanara, Via Montanara, Viale Non assegnata
d'Agostino fino all'incrocio con Via Pirandello. (Delibera Giunta Comunale del 22.10.2018, n. 97)
interpello

al

quinto

Bologna

Medicina

n. 5

Non assegnata
Frazione Crocetta:
Dal confine con Imola, Via del Signore fino a incontrare Via Nuova, la stessa fino all'incrocio con Via dell'Amore, Via dell'Amore interpello
fino all'incrocio con Via Don Minzoni, Via Don Minzoni fino a Via Bottrigara, Via Bottrigara fino all'incrocio con Via Brindalice,
questa fino all'incrocio con Via Nuova, Via Nuova fino all'incrocio con Via San Vitale Est, Via San Vitale Est fino all'altezza dello
scolo Menata Sillaro. Il suddetto scolo fino al confine con il Comune di Castel Guelfo di Bologna. Confine con tale Comune.
(Delibera Consiglio Comunale del 29.05.2018, n. 28)

al

quinto

Bologna

Monte San Pietro

n. 3

Non assegnata
Frazione di Montepastore:
Zona sud del territorio confinante con il Municipio di Savigno a sud-sud ovest, a ovest con il Municipio di Castello di Serravalle, a interpello
est con il Comune di Sasso marconi e ad est-sud con il Comune di Marzabotto. La zona e' tutta la parte del territorio comunale a
sud della linea immaginaria che congiunge ad est il punto di intersezione tra la Via Masini ed il confine con il Comune di
Marzabotto e ad ovest il punto di intersezione tra la Via Pompolio Nanni ed il confine con il Municipio di Savigno. Comprende i
centri abitati di Padova di Ronca, Monte Severo, Borra e Montepastore (Delibera della Giunta Comunale del 20-11-2018, n. 99)

al

quinto

Bologna

San Giorgio di Piano

n. 3

Centro frazionale di Stiatico, compresa la zona produttiva sulla S.P. n. 4, delimitato a sud-ovest dal confine col Comune di Non assegnata
Argelato, ad est con il Comune di Bentivoglio ed a nord dalla Via Osteriola e dal Canale Riolo. (Delibera Giunta Comunale del interpello
30.08.2018, n. 65)

al

quinto

Bologna

San Giovanni in
Persiceto

n. 8

Partendo da nord-ovest confine comunale S. Agata Bolognese - Via Imbiani lato destro fino ad incrociare Via Castelfranco (SP 41) Non assegnata
verso sud incrocio tangenziale Via Biagi verso est incrocio Via Bologna lato destro fino al confine comunale sud con Comuni di interpello
Castelfranco e Anzola dell'Emilia (comprende frazioni Budrie-Villa-Castagnolo-Borgata citta'-Tivoli) (Delibera Giunta Comunale del
25.09.2018 n. 132)

al

quinto

Bologna

San Lazzaro di Savena

n. 9

Assegnata al quinto interpello
Frazione Colunga:
Dalla Via Emilia, Loc. Campana a confine con il Comune di Ozzano dell'Emilia e Castenaso sino al torrente Idice sino all'incrocio con ma non aperta entro i 180
Via Zucchi Antonio. Via Zucchi, Via Russo, Via Castiglia, linea retta immaginaria direzione ovest - est perpendicolare che collega il giorni
civico n. 367 di Via Emilia. Via Emilia sino al centro civico di Idice. Via Emilia sino alla Loc. Campana al confine con il Comune di
Ozzano dell'Emilia. (Delibera Giunta Comunale del 20.07.2018 n. 154)

Bologna

Sasso Marconi

n. 4

Confine con il Comune di Monte San Pietro, a sud di una retta immaginaria che passando su via Rasiglio, via Lagune, La Rupe Non assegnata
interseca la confluenza del fiume Reno e del torrente Setta, confini con il Comune di Marzabotto. (Delibera Giunta Comunale del interpello
18.10.2018, n. 85)

al

quinto

Bologna

Valsamoggia (ex
Monteveglio sede n. 2)

n. 9

Municipalita' di Monteveglio:
Territorio urbanizzato della Frazione Stiore.(Delibera Giunta Comunale del 20.11.2018, n. 137)

al

quinto

Bologna

Zola Predosa

n. 5

Punto di incontro del confine con il Comune di Bologna con la via Morazzo, direzione sud Via Rigosa fino all'intersezione con Asse Assegnata al quinto interpello
attrezzato, detto asse in direzione est fino al punto di incontro con il confine del Comune di Casalecchio di Reno, confini con i ma non aperta entro i 180
Comuni di Casalecchio di Reno, Bologna fino al punto di incontro con via Morazzo. (Delibera Giunta comunale del 25.07.2018, n. giorni
74)

Forli' Cesena

Cesenatico

n. 7

Delimitata dalle vie (sono considerati entrambi i lati) Ciro Menotti dall'angolo con via Maroncelli, viale Caboto, via Sciesa, via Assegnata al quinto interpello
Vespucci, via Cavour fino all'angolo con via Maroncelli, via Maroncelli (Delibera Giunta Comunale del 02.07.2018, n. 180)
ma non aperta entro i 180
giorni

Descrizione sede

Note

Frazione di Ponte Samoggia:
S.S. Emilia (Lato Nord al confine con Comune di Valsamoggia), Torrente Marciapesce, tracciato ferroviario lato nord, Via
Stradellazzo, confine comunale con San Giovanni in Persiceto, confine comunale ovest (con Castelfranco Emilia), confine nord S.S.
Emilia (lato nord al confine con comune di Valsamoggia) (Delibera Giunta Comunale del 17.07.2018, n. 113)

Sede non di nuova istituzione,
gia’ aperta in passato, soggetta
a
possibile
pagamento
indennita’ avviamento (art. 110
TULLSS)
Il perimetro e' delimitato dal confine con il Comune di Malalbergo, con la Provincia di Ferrara, con il Comune di Molinella, dalla via Assegnata al quinto interpello
Camerone lato civici dispari, delimitato inoltre dal perimetro del centro abitato della frazione San Gabriele lungo la S.P. n. 5 San ma non aperta entro i 180
donato corrispondente alla via comunale Savena Vecchia a partire dai civici nn 171 e 148, comprende anche via Cavalle civici giorni
dispari fino al n 7 e tutti i numeri pari, proseguendo sulla medesima fino all'incrocio con via Savena Abbandonata lato civici
dispari, dall'incrocio con la via Cavalle fino al confine con il territorio del Comune di Malalbergo. (Delibera Giunta Comunale del
08.11.2018, n. 77)

Non assegnata
interpello
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Allegato B - ELENCO DELLE SEDI DISPONIBILI PER IL SESTO INTERPELLO
Provincia

Comune

Forli' Cesena

Forli'

Forli' Cesena

Forli'

Forli' Cesena

N. Progressivo

Descrizione sede

n. 30 Via Piretta compresa, linea immaginaria sino all'intersezione con la pista dell'aeroporto, linea immaginaria lungo la pista
dell'aeroporto sino all'intersezione con via Mamini, linea immaginaria sino al confine con il comune di Forlimpopoli, linea
immaginaria sul confine con il comune di Forlimpopoli, linea immaginaria sul confine con il comune di Bertinoro, linea
immaginaria sul confine con il comune di Meldola sino all'intersezione con via Strada della Collina, via Strada della Collina, tratto
di via La Scagna, numeri pari sino all'intersezione con via Monda, tratto di via Monda numeri dispari sino all'intersezione con via
Cavalletto, via Cavaletto numeri pari sino al civico 2F, linea immaginaria sino all'intersezione con via Crocetta al civico 20M, tratto
di via Crocetta sino al civico 3, linea immaginaria sino all'intersezione tra via Piretta e via Decio Raggi. (Delibera Giunta Comunale
del 09.10.2018, n. 379)
n. 32 Dall'intersezione del fiume Montone con il confine del comune di Faenza, linea immaginaria lungo il fiume Montone sino
all'intersezione con il prolungamento di via Zignola, tratto di via Zignola numeri dispari, sino all'intersezione con viale Bologna,
tratto di viale Bologna numeri pari, sino all'intersezione con via San Lazzaro, via San Lazzaro numeri pari, tratto di via Cavallina
numeri dispari sino all'intersezione con via del Braldo, tratto di via del Braldo numeri pari, sino all'intersezione con via Bassetta,
tratto di via Bassetta numeri dispari sino all'intersezione con via Facchina, tratto di via Facchina numeri pari e suo prolungamento
sino a via Rio Bolzanino, tratto di via Rio Bolzanino numeri dispari sino all'intersezione con via Bassetta, linea immaginaria sino
all'intersezione con il confine con il comune di Faenza, linea immaginaria lungo il confine con il comune di Faenza sino
all'intersezione con il fiume Montone. (Delibera Giunta Comunale del 09.10.2018, n. 379)

Note

Assegnata al quinto interpello
ma non aperta entro i 180
giorni

Non assegnata
interpello

al

quinto

Forli'

n. 33 Dall'intersezione tra la via Cava e via Cavallina, tratto di via Cavallina sino all'intersezione con via Euclide, via Euclide esclusa, linea Non assegnata
immaginaria sino all'intersezione tra via Ossi e via dei Gemelli, tratto di via dei Gemelli numeri pari, linea immaginaria sino interpello
all'intersezione tra via delle Chiaviche e via del Quattro, linea immaginaria di prolungamento di via del Quattro sino
all'intersezione con via delle Sette Marie, tratto di via delle Sette Marie, numeri dispari, sino all'intersezione con via Firenze, tratto
di via Firenze sino all'intersezione con via delle Vigne, linea immaginaria sino all'intersezione con il fiume Montone, linea
immaginaria lungo il fiume Montone fino all'intersezione con il confine del comune di Castrocaro, linea immaginaria sul confine
del comune di Castrocaro, linea immaginaria sul confine del comune di Brisighella, linea immaginaria sul confine del comune di
Faenza sino all'intersezione con via Rio Cosina civico 7, linea immaginaria sino all'intersezione con via Rio Bolzanino, tratto di via
Rio Bolzanino sino all'intersezione con il prolungamento di via Facchina, tratto di via Facchina numeri dispari sino all'intersezione
con via Bassetta, tratto di via Bassetta sino all'intersezione con via del Braldo, tratto di via Del Braldo numeri dispari sino
all'intersezione con via Cavallina, via Cavallina numeri pari. (Delibera Giunta Comunale del 09.10.2018, n. 379)

al

quinto

Forli' Cesena

Forli'

n. 34 Tratto di via Monda numeri pari da via Malguaia sino all'intersezione con via la Scagna, tratto di via la Scagna, sino all'intersezione Non assegnata
con via Strada della Collina, via Strada della Collina, linea immaginaria lungo il confine con il comune di Meldola, linea immaginaria interpello
sul confine del comune di Predappio, linea immaginaria sul confine del comune di Castrocaro sino all'intersezione con via
Borsano, linea immaginaria sino all'intersezione con via Bovarina e via Tomba, via Bovarina esclusa, linea immaginaria sino
all'intersezione tra via Pontirola e il fiume Rabbi, linea immaginaria sul fume Rabbi sino all'intersezione tra viale dell'Appennino e il
prolungamento di viale della Costituzione, tratto di viale della Costituzione numeri pari, sino all'intersezione con via Malguaia, via
Malguaia numeri pari sino all'intersezione con via Monda. (Delibera Giunta Comunale del 09.10.2018, n. 379)

al

quinto

Forli' Cesena

Forli'

n. 35 Tratto di ferrovia Bologna-Ancona dall'intersezione con il confine del comune di Forlimpopoli sino all'intersezione con il fiume Non assegnata
Ronco, linea immaginaria lungo il fiume Ronco sino all'intersezione con lo scolo Ausa, linea immaginaria sullo scolo Ausa sino interpello
all'intersezione con via Bianco da Durazzo, tratto di via Bianco da Durazzo numeri dispari sino all'intersezione con via Paglierana,
via Paglierana numeri pari, tratto di via del Bosco, numeri dispari, sino all'intersezione con il prolungamento di via Schiova, tratto
via Schiova numeri pari sino all'intersezione con via Armelino, tratto di via Armelino sino all'intersezione con via Fiumazzo, linea
immaginaria di collegamento all'autostrada A14, linea immaginaria lungo l'autostrada A14 sino all'intersezione con via Erbosa,
tratto di via Erbosa numeri pari, sino all'intersezione con via Gregorini, via Gregorini sino all'intersezione con il confine del comune
di Bertinoro, linea immaginaria sul confine del comune di Bertinoro, linea immaginaria sul confine del comune di Forlimpopoli,
sino all'intersezione con la ferrovia Bologna-Ancona. (Delibera Giunta Comunale del 09.10.2018, n. 379)

al

quinto

Forli' Cesena

Meldola

n. 3

Non assegnata
Frazione San Colombano:
Strada San Lorenzo Fiordinano intersezione Via I Maggio, Via I Maggio fino all'intersezione con strada Rimbocca Ca' Baccagli e interpello
Strada del Mezzo fino all'intersezione con Strada San Colombano Castelnuovo. Confini con i Comuni di Civitella di Romagna e
Predappio. (Delibera Giunta comunale del 11.06.2018, n. 49)

al

quinto

Forli' Cesena

Mercato Saraceno

n. 2

Non assegnata
Frazione Bora:
si individuano i confini dell'ambito come segue: a nord e a ovest confina con il Comune di Cesena, a sudovest con il Comune di interpello
Sarsina, ad est confina con il Comune di Cesena, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone, infine il confine di divisione dei due ambiti
di riferimento delle due farmacie e' definito a sud ovest dalla Via Musella fino ad Allegria, un tratto della Strada Provinciale CiolaLinaro fino all'incrocio con Via Falconara, Via Falconara che collega S.Lucia con il nucleo di Monte Jottone, Via Bareto Monte
Jottone fino a Subania, Via Ville Caselle, Via Ca' di Navacchio fino a Ca' Farlina, Strada Graffieto fino all'incrocio con la Via
Romagna. (Delibera Giunta Comunale del 24.08.2018 n. 84)

al

quinto

Modena

Carpi

Modena

Finale Emilia

n. 5

Frazione Massa Finalese:
Via per Modena (Strada Provinciale N.468 per Correggio) a partire dall'intersezione con Via Milazzo e con direzione Massa Finalese
fino all'altezza di Via Carducci, Via Carducci fino ad intersecare Via Poletti, Via Poletti in direzione Via per Modena Ovest, Via per
Modena Overt fino all'altezza di via Abba' e Motto, via Abba' e Motto fino ad incrociare il Canale diversivo, costeggiando il Canale
diversivo fino all'altezza di Via Milazzo mediante collegamento con linea immaginaria, Via Milazzo fino a Via per Modena (Strada
Provinciale n. 468 per Correggio). (Delibera Giunta Comunale del 11.12.2018, n. 220)

Modena

Mirandola

n. 7

Non assegnata
Frazione di Quarantoli:
Confine con la Provincia di Mantova (Comuni di Poggio Rusco e San Giovanni del Dosso) costituito da Via Pinzone, Via Bastiglia e interpello
via Confine Fossa, Confine con il Comune di Concordia costituito da Via Confine Fossa fino a Via Nocedella, Via Nocedella, Via Valli
fino all'intersezione con Via Castello Venezia, Via Castello Venezia, Via Punta sino a incrocio con Via Diavolo, Via Diavolo sino
all'incrocio con Via Pietole, Via Pietole, Via Baccanina, Via Valli nel tratto tra Via Pietole e Via Falconiera, Via Falconiera fino a
ricongiungimento con Via Pinzone. (Delibera Giunta Comunale del 06.09.2018, n. 140)

al

quinto

Modena

Modena

n. 47 Stradello del Mulino, limite Nord del centro abitato di San Donnino secondo la classificazione Census 2011 (sezioni di censimento Non assegnata
n. 113, 114), Strada Vignolese (Km. 4+300) Strada Carraia privata fino al Torrnte Tiepido, Torrente Tiepido, limite territorio interpello
comunale, Torrente Nizzola, Stradello della Nizzola, Stradello del Mulino (Delibera Giunta comunale del 18.12.2018, n. 775)

al

quinto

Modena

Modena

n. 48 Autostrada A1 del Sole, Stradello Cenna, Strada Viazza di Ramo, nuova linea ferroviaria Milano-Bologna, cavo Giarola, Strada Assegnata al quinto interpello
Pomposiana, Strada Marzaglia, limite territorio comunale, Autostrada A1 del Sole (Delibera Giunta comunale del 18.12.2018, n. ma non aperta entro i 180
giorni
775)

Assegnata al quinto interpello
n. 20 Frazione di Cortile:
Strada Cavetto Gherardo, confine comunale, fiume Secchia, confini com.li Soliera, Via Piega, Via Pirazzo, Via Chiesa di Cortile, Via ma non aperta entro i 180
giorni
Pirazzo. (Delibera Giunta Comunale del 04.09.2018, n. 177)
Assegnata al quinto interpello
ma non aperta entro i 180
giorni. Sede non di nuova
istituzione, gia' aperta in
passato, soggetta a possibile
pagamento
indennita'
avviamento (art. 110 TULLSS)
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Allegato B - ELENCO DELLE SEDI DISPONIBILI PER IL SESTO INTERPELLO
N. Progressivo

Descrizione sede

Note

Provincia

Comune

Modena

Sassuolo

Parma

Collecchio

n. 4

Non assegnata
Frazione di Madregolo:
ferrovia Parma-La Spezia, Rio Scodogna, Fiume Taro e confine con il Comune di Parma. (Delibera Giunta Comunale del 07.08.2018, interpello
n. 99)

al

quinto

Parma

Colorno

n. 3

A Nord la sponda destra del torrente Parma, la proiezione da Str. Argine SS Annunziata a Via IV Novembre lungo il confine delle Non assegnata
abitazioni aventi numero civico su Via Allende, Via IV Novembre corsia Sud da Via Allende a Via Martiri della Liberta', Via I Maggio interpello
corsia Sud da via Martiri della Liberta' a Via Ferrari, Via Ferrari corsia Ovest fino alla linea ferroviaria, la linea ferroviaria fino al
passaggio a livello su Str. Argine Gainago, a Est Str. Argine Gainago corsia Ovest fino a Via Boghignolo, a Sud confine del territorio
comunale con il Comune di Torrile, a Ovest confine del territorio comunale con il Comune di Torrile fino alla sponda destra del
torrente Parma. (Delibera Giunta Comunale del 06.08.2018, n. 145)

al

quinto

Parma

Noceto

n. 3

Confini con il Comune di Parma e Collecchio fino ad incontrare la linea retta immaginaria tracciata in asse con Viale delle Non assegnata
Rimembranze, Via al Cantone e Via Berlinguer fino ad incrociare Via San Lazzaro, Via San Lazzaro stessa fino al confine con il interpello
comune di Medesano e fino ad incontrare Via Varano, confini con i Comuni di Medesano e Collecchio. (Delibera Giunta Comunale
del 30.08.2018, n. 171)

al

quinto

Parma

Parma

n. 50 Incrocio via Emilia Est con strada Quarta, strada Quarta, via Parigi fino incrocio con via Atene, tratto di terrapieno ferrovia MI-BO Assegnata al quinto interpello
fino a via Garda, via Garda fino incrocio con via Parigi, via Parigi fino incrocio con retta di prolungamento di via Scarabelli Zunti, via ma non aperta entro i 180
Scarabelli Zunti fino incrocio con via Emilia Est, via Emilia est fino incrocio con strada Quarta.(Delibera Giunta Comunale del giorni
28.12.2018, n. 550)

Parma

Parma

n. 51 Incrocio Via Mantova con via Benedetta, via Benedetta fino all'incontro con Tangenziale Unione Europea, tratto di Tangenziale Assegnata al quinto interpello
Unione Europea fino a incontro Torrente Parma, tratto Torrente Parma fino incontro con retta di prolungamento con via De ma non aperta entro i 180
Ambris, attraversamento di via San Leonardo, Via Genova, via Paradigna, strada Naviglio Alto, tratto Tangenziale Unione Europea giorni
fino incontro con via Venezia, via Venezia fino incrocio con via Mantova, via Mantova fino incrocio con via Benedetta. (Delibera
Giunta Comunale del 28.12.2018, n. 550)

Parma

Parma

n. 56 Rotatoria Tangenziale del Ducato strada Langhirano, tratto Tangenziale del Ducato fino a incontro Torrente Baganza, alveo Assegnata al quinto interpello
Torrente Baganza fino a prolungamento in linea retta via Lago Scuro, via Lago Scuro fino a suo prolungamento su strada ma non aperta entro i 180
giorni
Langhirano, strada Langhirano fino a rotatoria Tangenziale del Ducato. (Delibera Giunta Comunale del 28.12.2018, n. 550)

Parma

Salsomaggiore Terme

n. 6

Via XXV Aprile, attraversamento fino a Via Costituente, Viale marconi, Strada comunale di Bargone, Viale Fidenza fino a incrocio Non assegnata
con comune di Fidenza, confine con Fidenza sino a Torrente Ghiara, Torrente Ghiara fino a Via XXV Aprile (Delibera Giunta interpello
Comunale del 16.10.2018, n. 162)

al

quinto

Parma

Terenzo

n. 1

L'intero territorio comunale. (Delibera Giunta Comunale del 26.07.2018, n. 44)

Non assegnata
interpello

al

quinto

Parma

Traversetolo

n. 3

Dal confine nord con il Comune di Montechiarugolo, tratto di via Chiozzetto, via della Riviera, via della Chiesa, via Pedemontana Non assegnata
per Bannone, via Pollini, via Cassanese e strada Berzora, fino a Strada Valtermina (esclusa). Confine Ovest con i comuni di interpello
Lesignano de' Bagni e Parma. Sono comprese le frazioni di Mamiamo, Bannone, Cazzola, Torre e Sivizzano. (Delibera Giunta
Comunale del 30.08.2018 n. 112)

al

quinto

Piacenza

Cadeo

n. 2

Non assegnata
Frazione Saliceto:
Confini: Comune di Pontenure, Comune di Cortemaggiore, Comune di Fiorenzuola D. e linea ferroviaria Milano-Bologna. (Delibera interpello
Giunta Comunale del 10.07.2018, n. 111)

al

quinto

Piacenza

Castelvetro Piacentino

n. 2

Non assegnata
Frazione San Giuliano Piacentino:
Confini con autostrada 'A21', argine del sesto comprensorio del Po, confine Comune di Villanova sull'Arda, confine Comune di interpello
Monticelli d'Ongina, linea ferroviaria 'Fidenza-Cremona'. (Delibera Giunta Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po del
28.09.2018, n. 42)

al

quinto

Piacenza

Piacenza

n. 30 Confini comunali, Strada Agazzana, Canale Diversivo Ovest, Strada Bobbiese, Strada Val Nure, Tangenziale Sud fino all'altezza di Non assegnata
Via Bubba, Via Bubba fino alla localita' Magnana, da detto punto linea retta immaginaria che raggiunge i confini comunali interpello
all'altezza della localita' Castellarone, confini comunali. (Delibera Giunta Comunale del 14.06.2018, n. 208)

al

quinto

Piacenza

San Giorgio Piacentino

n. 2

Strada comunale Via Caduti sul Lavoro, strada Via Aldo Moro, confine con i comuni di Podenzano e Vigolzono, confine con il Non assegnata
comune di Ponte dell'Olio, Via Firenze nel tratto tra Via Molino Croce e Loc. L'Acquetta, da una linea corrente fiancheggiante le interpello
localita' L'Acquetta, Ribera e Le Quattro Cascine, Strada Provinciale 36 di Godi nel tratto tra la Strada Provinciale 36 bis e Loc.
Costa Godi, da una linea conntente fiancheggiante Loc. Costa Godi e la frazione Tollara. (Delibera Giunta Comunale del
25.06.2018, n. 48)

al

quinto

Ravenna

Cervia

n. 8

Da incrocio via Ficocle con Strada Statale n. 16 Adriatica, lungo la Statale stessa fino al confine Cesenatico, da incrocio via Ficocle Non assegnata
con Strada Statale n. 16 Adriatica linea retta immaginaria che raggiunge il Rio Cappella alle Case Spinelli, Rio Cappella fino al interpello
confine con il Comune di Cesena, confini con i Comuni di Cesena e Cesenatico. (Delibera Giuta Comunale del 25.09.2018, n. 194)

al

quinto

Ravenna

Faenza

n. 17 Il fiume Lamone identifica la sede dal Ponte Rosso fino al confine con il Comune di Brisighella, via Don Giovanni Verita', via Non assegnata
Modigliana e laterali in direzione Marzeno fino al confine con Brisighella, via Sarna e laterali, via Borgo Tuliero e laterali, via San interpello
Martino e laterali, via Santa Lucia dall'incrocio con via San Martino e laterali, fino al confine con Brisighella. (Delibera del Consiglio
dell'Unione Faentina del 18.10.2018, n. 189)

al

quinto

Ravenna

Ravenna

n. 41 Borgo Montone, Via del Godo, Scolo Drittolo, Via Vicoli, da Case Cerchiari una linea retta fino a congiungersi con Via Torre, Via Assegnata al quinto interpello
Benaco, fino a SS. 16, rotonda Austria, linea immaginaria fino ad incontare via Fiume Montone all'incrocio con Via Madonnina fino ma non aperta entro i 180
all'incrocio con Argine sinistro Montone, linea immaginaria fino a Fiume Montone, Via del Godo. (Delibera Giunta Comunale del giorni
20.11.2018, n.690)

Ravenna

Ravenna

Non assegnata
n. 44 Frazione Lido di Classe - Lido di Savio:
Dalla Foce del Bevano litorale Adriatico fino a Lido di Savio al confine con Cervia, si prosegue lungo il confine fino al Fiume Savio interpello
ad incontrare la ferrovia, tutta la ferrovia fino al Fiume Bevano. (Delibera Giunta Comunale del del 20.11.2018, n.690)

Ravenna

Ravenna

Assegnata al quinto interpello
n. 45 Frazione Villanova di Ravenna:
Via Viazza di Sotto, Scolo Drittolo, Via Godo, Fiume Montone e confine con il Comune di Russi, detti confini fino alla ferrovia ma non aperta entro i 180
giorni
tornando su Via Viazza.(Delibera Giunta Comunale del 20.11.2018, n.690)

n. 11 Confine con il Comune di Fiorano sino a Viale San Pio X, Viale San Pio X fino all'incrocio con Via Circonvallazione Nord Est, Assegnata al quinto interpello
proseguimento in Via Verrazzano fino all'incrocio con Via del Tricolore, proseguimento in linea retta verso Nord fino alla linea ma non aperta entro i 180
ferroviaria Modena-Sassuolo, detta linea fino al confine con il Comune di Fiorano Modenese (Delibera Giunta Comunale del giorni
13.12.2018, n. 261)

al

quinto
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Allegato B - ELENCO DELLE SEDI DISPONIBILI PER IL SESTO INTERPELLO
N. Progressivo

Descrizione sede

Note

Provincia

Comune

Ravenna

Ravenna

Non assegnata
n. 47 Frazione Bastia e Mensa Matellica:
Dalla Strada Provinciale Castello seguendo il confine comunale con Forli', Bertinoro, Cesena e Cervia fino ad incontrare il Fiume interpello
Savio,corre lungo il Fiume Savio, fino ad una linea immaginaria che si collega con la Via Nuova e di qui una linea immaginaria fino a
toccare la Via Erbosa (vicino a Via Gambona) verso nord Via Erbosa, Via Becchi Tognini, Via Ripa S.P.A, Via Massa fino a chiudersi
in Strada Provinciale Castello.(Delibera Giunta Comunale del 20.11.2018, n.690)

al

quinto

Reggio
Emilia

Boretto

n. 2

Confini: con il Comune di Brescello: strada Anteo Carrara, che si immette su via F.lli Cervi sino al confine di Brescello, con il Non assegnata
Comune di Poviglio: strada Tre Ponti, linea retta immaginaria che raggiunge la variante S.P. 358 fino ad incontrare il confine del interpello
Comune di Poviglio, con il Comune di Viadana (regione Lombardia): via Anteo Carrara, che si immette su via F.lli Cervi, linea retta
immaginaria che raggiunge variante S.P. 358 ponte sul Po sino al Comune di Viadana, con la vecchia sede farmaceutica: esiste un
confine di demarcazione territoriale che e' costituito dal canale derivatore di Bonifica il quale per la sede farmaceutica esistente
Farmacia Sarzi Amade' individua i nuovi confini nel modo seguente: con il Comune di Gualtieri: strada comunale via Umberto I
che si immette su via della Cisa ex (SP 62), via Bigliardi, via F.lli Manfredi, via Bardello , via Marchesi , linea diretta immaginaria che
segue la delimitazione del Canale di Bonifica, fino al Comune di Gualtieri,con la Regione Lombardia: linea diretta immaginaria che
attraversa il Po e raggiunge il confine con la Lombardia e provincia di Mantova, con il Comune di Poviglio : via Umberto I , via
Roma, via Giovanni XXIII linea diretta mmaginaria che segue la delimitazione di territorio tracciata dal canale di Bonifica, sino ad
incontrare il Comune di Poviglio. (Delibera Giunta Comunale del 01-09.2018, n. 96)

al

quinto

Reggio
Emilia

Cadelbosco di Sopra

n. 3

Confine con Reggio Emilia fino al confine con Bagnolo in Piano, confine con il Comune di Bagnolo in Piano nel tratto ove insiste il Non assegnata
canale Tassone fino all'incrocio con via Caduti di Cefalonia, confine con la Farmacia Martelli e precisamente: via Caduti di interpello
Cefalonia (civici pari), via S. Giustina (civici dispari), via Vialato (civici 6 e 8), via della Corte( civici pari), via Tomba (civici dispari),
proseguendo poi da via Tomba fino al torrente Cava , torrente Cava fino all'intersezione con S.P. 358, SP 358 fino alla rotonda di
intersezione con la via Saccani, da qui in linea immaginaria fino a via Marzabotto, via Marzabotto (civici pari) , proseguendo con
linea immaginaria da via Marzabotto all'incrocio con SP 63 fino al confine con il Comune di Reggio Emilia. (Delibera Giunta
Comunale del 19.12.2018, n. 67)

al

quinto

Reggio
Emilia

Correggio

n. 7

Non assegnata
Frazione Canolo:
Via Lupi e Sabbietta dall'incrocio con Cavo Naviglio in direzione Ovest fino al confine comunale con Carpi, confine comunale interpello
(Carpi, Campagnola, Novellara, Bagnolo in Piano), Via Budrio Ronchi, Via S.M. Maddalena, Via Macero, Via Macero direzione Nord,
cavo naviglio fino a Via Lupi e Sabbietta. (Delibera Giunta Comunale del 23.10.2018, n. 108)

al

quinto

Reggio
Emilia

Montecchio Emilia

n. 3

Localita' Villa Aiola in Via Montegrappa che presenta i seguenti confini territoriali: a nord Comuni di Reggio Emilia e di Sant'Ilario Non assegnata
d'Enza, a ovest tangenziale a partire dall'intersezione con la S.P. 28, a sud S.P. 28, a est Comune di Bibbiano. (Delibera Giunta interpello
Comunale del 28.12.2018 n. 150)

al

quinto

Reggio
Emilia

Reggio Emilia

Non assegnata
n. 40 Frazione Prato Fontana - Mancasale Nord:
confine con il comune di Bagnolo in Piano, Canalina di San Michele, via Beretta, via Santi Grisante e Daria, via Aldo Moro, via interpello
Filangeri, via Gramsci, Autostrada del Sole fino al punto di incontro con il torrente Rodano, confine di frazione Pratofontana Massenzatico, confine con il comune di Bagnolo in Piano. (Delibera Giunta Comunale del 25.10.2018, n. 175)

al

quinto

Reggio
Emilia

Reggio Emilia

Non assegnata
n. 46 Frazione Cavazzoli:
I limiti territoriali corrispondono ai confini storici della frazione. Confina a Sud con il quartiere Carrozzone e la frazione di Pieve interpello
Modolena, a Est con le frazioni di San Prospero Strinati e Sesso, a Nord con le frazioni di Sesso e Roncocesi e a Ovest con le
frazioni di Roncocesi e Pieve Modolena. (Delibera Giunta Comunale del del 25.10.2018, n. 175)

al

quinto

Reggio
Emilia

Reggio Emilia

n. 49 I limiti territoriali corrispondono ai confini storici della frazione. Confina a Sud con il comune di Quattro Castella, a Est con Rivalta, Non assegnata
a Nord con Codemondo e il comune di Cavriago, a Ovest con il comune di Cavriago e il comune di Bibbiano. (Delibera Giunta interpello
Comunale del 25.10.2018, n. 175)

al

quinto

Reggio
Emilia

Reggio Emilia

n. 50 I limiti territoriali corrispondono ai confini storici della frazione uniti a quelli delle frazioni di Roncadella, Marmirolo e Castellazzo. Non assegnata
Confina a Sud con le frazioni di Gavasseto e Sabbione e la frazione di Cacciola nel comune di Scandiano, a Est con la frazione di interpello
Bagno e i comuni di Rubiera e S. Martino in Rio, a Nord con i comuni di S. Martino in Rio (fraz. Gazzata), Correggio (fraz. Prato), e
la frazione di Gavassa, a Ovest con le frazioni di Gavassa, San Maurizio e Gavasseto. (Delibera Giunta Comunale del 25.10.2018, n.
175)

al

quinto

Reggio
Emilia

Reggio Emilia

n. 51 Punto di incrocio Rio della Torretta-ferrovia Milano-Bologna, ferrovia Milano-Bologna fino a torrente Modolena, torrente Non assegnata
Modolena fino a incrocio Via Zanardelli, Via Zanardelli sino a fine Strada (lato Nord), Rio Moreno, linea immaginaria fra Rio interpello
Moreno e civico n. 24 di Via Orsini, Via Orsini, punto di incrocio fra il civico n. 7 di Via Orsini e il confine con il comune di Cavriago,
confine comunale di Cavriago, rio della Torretta, punto di incrocio Rio della Torretta-ferrovia Milano-Bologna. (Delibera Giunta
Comunale del 25.10.2018, n. 175)

al

quinto

Reggio
Emilia

Viano

n. 2

Non assegnata
Frazione di Regnano:
il locale adibito a ex Farmacia e' situato in Via Salone n. 4 in Loc. Regnano in adiacenza alla strada provinciale Albinea-Casina SP 63. interpello
Il confine fra le due zone di Viano e Regnano consiste in una linea che attraversa in territorio comunale da Nord a Sud ed Est,
partendo dal confine Nord del comune, il confine e' individuato dalla strada vicinale ad uso pubblico che collega Ca' del Vento con
la localita' Amattone, nei pressi di tale localita' il confine e' tracciato su una strada vicinale che da Amattone giunge sulla SP 89 in
loc. Le Piane. Segue poi la SP 89 fino all'intersezione con la strada comunale Campovolo che individua il confine per tutta la sua
lunghezza fino all'incrocio della strada comunale di Via Vronco. A questo punto il confine e' determinato da Via Vronco fino
all'incrocio con la strada vicinale ad uso pubblico di Via Capagnano che si configura per tutta la sua lunghezza come linea di
confine. Dal termine di Via Capagnano il confine tra le due zone e' definito dal crinale che attraversa la localita' di Casella S. Pietro
fino a raggiungere il torrente Rio Dorgola. Tale corso d'acqua si configurera' come confine fino all'intersezione con la SP 98 che
diventera' la linea di demarcazione del confine fino al confine Sud del territorio comunale. Il territorio di interesse e' delimitato ad
Est dalla linea di confine, come descritto sopra, a Nord con il comune di Albinea, a Nord-Ovest con il confine territoriale del
comune di Vezzano sul Crostolo e Sud-Ovest con il comune di Casina, a Sud il confine della zona e' rappresentato dal confine con il
territorio del comune di Baiso. (Delibera Giunta Comunale del 14.09.2018, n. 49)

al

quinto

Rimini

Misano Adriatico

n. 4

Dall'Autostrada A 14 all'altezza di via Carro procedendo verso Riccione fino alla corrispondenza di via dell'Autodromo, via Assegnata al quinto interpello
dell'Autodromo fino ad incrociare via Cupa, via Cupa fino ad incrociare via Ca'Raffaelli, via Ca'Raffaelli fino ad incrociare in linea ma non aperta entro i 180
d'aria il confine comunale con il Comune di San Giovanni in Marignano, confine comunale Comune San Giovanni in Marignano, giorni
confine comunale con il Comune di Cattolica fino ad incrociare la Statale 16, Statale 16 fino ad incrociare il confine tra la zona
della Greppia e la localita' Belvedere, confine tra la zona della Greppia e la localita' Belvedere fino ad incrociare la via Del Bianco,
via Del Bianco fino a incrociare via Carro, via Carro fino alla corrispondenza con l'Autostrada A 14. (Delibera Giunta Comunale del
26.07.2018, n. 118)
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Allegato B - ELENCO DELLE SEDI DISPONIBILI PER IL SESTO INTERPELLO
N. Progressivo

Descrizione sede

Note

Provincia

Comune

Rimini

Rimini

n. 37 Punto d'incontro tra Via Popilia e Via San Giovenale, tratto di detta Via fino a Via Bizzocchi, Via Bizzocchi fino all'incrocio con Via Non assegnata
San Martino In Riparotta, Via San Martino In Riparotta fino all'incrocio con Via Turchetta, da detto punto linea retta immaginaria interpello
fino al Fiume Marecchia, linea che costeggia il Fiume fino a Via Molino Ronci, detta Via fino all'incrocio con Via Emilia (SS 9), tratto
di detta Via fino all'incrocio con Via Longiano, Via Longiano fino all'incrocio con l'Autostrada A14, Via Villanova, detta Via fino a
Via Orsoleto, detta Via fino all'incrocio con Via Tolemaide, Via Solarolo fino al confine con il Comune di Santarcangelo, linea di
confine con il Comune di Savignano Sul Rubicone linea di confine con il Comune di San Mauro Pascoli e linea di confine con il
Comune di Bellaria fino all'incontro con Via Popilia, detta Via fino al punto di incontro con Via San Giovenale. (Delibera Giunta
Comunale del 02.10.2018, n. 286)

Rimini

Rimini

n. 38 Punto d'incontro tra Via Sacramora e Via XXV Marzo 1831, Via XXV Marzo 1831, Via Maestri Del Lavoro fino al punto d'incontro Assegnata al quinto interpello
con Via Popilia, Via Popilia fino al punto d'incontro con Via Turchetta, Via Turchetta fino al punto d'incontro con Via San Martino ma non aperta entro i 180
In Riparotta, Via San Martino In Riparotta fino a Via Popilia, tratto di Via Popilia fino a Via Matteini, Via Matteini fino all'incrocio giorni
con Via Padre Igino Lega, tratto di detta Via fino a Via Tombari, Via Tombari fino all'incrocio con Via E. Presley, Via Presley fino
all'incontro con Via Sacramora, Via Sacramora lato monte fino al punto d'incontro con Via XXV Marzo 1831 (Delibera Giunta
Comunale del 02.10.2018, n. 286)

Rimini

Rimini

n. 40 Punto d'incontro tra Via Casalecchio e Via Dell'Olmo Longo, Via Olmo Longo fino all'incontro con Via Coriano, Via Coriano fino Non assegnata
all'incontro con Via Barchi, Via Barchi, Via Acqualagna, Via Fonte Rovescio fino all'incontro con Via Cantiano, detta Via fino interpello
all'incrocio con Via San Lorenzo In Correggiano, Via San Lorenzo In Correggiano fino alla rotonda su Via Coriano, Via Rontanini fino
all'incrocio con Via Corciano, Via Corciano fino all'incrocio con Via Casartelli, da detto punto linea retta immaginaria fino
all'incontro tra Via Ravarino e Via Casalecchio, da detto punto tratto di Via Casalecchio fino all'incontro con Via Dell'Olmo Longo
(Delibera Giunta Comunale del 02.10.2018, n. 286)

al

quinto

Rimini

Rimini

n. 42 Via Marecchiese, tratto di Via Marecchiese fino all'incrocio con Via Mirandola, detta Via fino all'incrocio con Via Carpi, Via Carpi Non assegnata
fino a Via Magalona, da detto punto d'incontro linea retta immaginaria fino a Via Della Torretta, tratto di detta Via fino a Via interpello
Covignano, Via Covignano fino all'incrocio con Via Tomasetta, detta Via fino all'incrocio con Via Santa Cristina, dalla seconda
ramificazione di Via Santa Cristina linea retta immaginaria fino a Via Rodella, tratto di detta Via fino all'incrocio con Via Monte
Fiorino, detta Via fino al confine con il Comune di Santarcangelo, tratto di linea di confine fino al punto di incontro con il Fiume
Marecchia, fino all'incontro con l'Autostrada A14, tratto di detta Autostrada da cui parte linea immaginaria fino a Via Dell'Osteria
Pettini, da detta Via linea retta immaginaria fino a Via Marecchiese fino al punto di incontro con la Via Marecchiese, Via
Marecchiese. (Delibera Giunta Comunale del 02.10.2018, n. 286)

al

quinto

Rimini

Rimini

n. 43 Punto d'incontro tra Via San Lorenzo In Correggiano e Via Cantiano, Via Cantiano fino all'incrocio con Via San Salvatore, detta Via Non assegnata
fino al confine con il Comune di Coriano, linea di confine fino al punto d'incontro con Via Del Poggio, Via Del Poggio fino interpello
all'incontro con Via Montepulciano, Via Montevecchio, Via Maceri, Via Stradella fino al punto d'incontro con Via Masere, da detto
punto linea retta immaginaria fino all'incrocio tra Via Montescudo e Via Casareccio, da detto punto linea retta immaginaria fino
all'incrocio tra Via San Lorenzo In Correggiano e Via Monte L'Abbate, Via San Lorenzo In Correggiano fino al punto d'incontro con
Via Cantiano. (Delibera Giunta Comunale del 02.10.2018, n. 286)

al

quinto

Rimini

Saludecio

n. 1

L'intero territorio del Comune di Saludecio, che confina con: a nord/ovest con il territorio comunale di Mondiano (RN) e Tavoleto
(PU), a sud/est con il territorio comunale di San Giovanni in Marignano (RN) e Morciano di Romagna (RN), a est territorio
comunale di Montefiore Conca (RN), a ovest territorio comunale di Montegridolfo (RN) e Tavullia (PU). (Delibera Giunta Comunale
del 28.08.2018, n. 93)

Rimini

San Giovanni in
Marignano

n. 3

Non assegnata
Frazione di Pianventena:
Confini in senso orario: S.P. 17 'Saludecese', Via Perugia, Campo sportivo 'Vanni', Via Montelupo (esclusa dalla perimetrazione), interpello
confini comunali con i Comuni di Saludecio e Morciano di Romagna. (Delibera Giunta Comunale del 30.08.2018, n. 85)

al

quinto

Rimini

Santarcangelo di
Romagna

n. 6

Non assegnata
Frazione di Canonica:
Via Rio Salto (SP92), dal confine con il Comune di Savignano sul Rubicone a via Balducci, via Balducci, fino al punto di incontro con interpello
via Gaudenzi, da via Gaudenzi, all'incrocio con via Canonica, da detto punto, si traccia una linea retta immaginaria fino a via Case
Nuove, poi si fa proseguire detta linea fino al confine con il Comune di Poggio Torriana, si prosegue lungo i confini con i Comuni
di: Poggio Torriana, Borghi, Longiano, Savignano sul Rubicone. (Delibera Giunta Comunale del 10/08/2018 n. 91)

al

quinto

Rimini

Sarsina

n. 2

Frazione di Ranchio:
Frazione di Ranchio e territorio ricadente nella vallata del Borello. (Delibera Giunta Comunale del 22.05.2018, n. 40)

Rimini

Verucchio

n. 3

Partendo dall'intersezione fra via Borgo e via Provinciale nord, si prosegue su quest'ultima sino all'altezza del civico 102, si taglia Non assegnata
verso via Provinciale San Marino dopo il civico 1145, percorrendo quest'ultima sino al confine comunale con Rimini. Si segue interpello
quest'ultimo fino a 100 m prima di via Dogana, congiungendosi a via Gualdo, sino all'incrocio con via Lamaticce, tagliando il
territorio sino all'intersezione di via Lazzara con via Dogana, si continua su quest'ultima fino alla via Statale Marecchia, via
Provinciale Sud, via Erta, via Budrio, via Borgo, per ricongiungersi alla partenza. Comprende, inoltre, tutta l'area della Frazione di
Pieve Corena. (Delibera Giunta Comunale del 08.08.2018, n. 67)

al

quinto

Sede non di nuova istituzione,
gia’ aperta in passato, soggetta
a
possibile
pagamento
indennita’ avviamento (art. 110
TULLSS)

Sede non di nuova istituzione,
gia’ aperta in passato, soggetta
a
possibile
pagamento
indennita’ avviamento (art. 110
TULLSS)
al

quinto
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Procedure selettive pubbliche per titoli ed esami per la copertura, nell’arco del triennio 2019-2021, di posti di Cat. D
- posizione economica D.1 – presso l’organico della Regione
Emilia-Romagna, banditi nel BURERT n. 252 del 31/7/2019.
Informazioni relative all’ammissione dei candidati con riserva
e alla rettifica di errori materiali Avviso procedura selettiva
per n. 43 posti di categoria D - famiglia professionale “Specialista gestione del territorio e del patrimonio pubblico”
Con riferimento alle procedure selettive indicate in oggetto, si comunica che è stata disposta l’ammissione con riserva a
ciascuna delle procedure selettive dei candidati che hanno presentato regolare domanda.
Le relative determinazioni vengono pubblicate per dovere di
notifica sul sito istituzionale dell'Ente all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure
selettive pubbliche”, ai link relativi alle rispettive procedure, e
precisamente:
• Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 108 posti
di cat. D – famiglia professionale “Specialista amministrativo
giuridico” http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=CP_2019_01
• Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 83 posti
di cat. D – famiglia professionale “Specialista in materie economiche e finanziarie” http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.
it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=CP_2019_02
• Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 59 posti di
cat. D – famiglia professionale “Specialista della trasformazione
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Procedure selettive per la progressione fra le aree riservate
al personale di ruolo per la copertura, nell’arco del triennio 2019-2021, di posti di Cat. D - posizione economica D.1
– presso l’organico della Regione Emilia-Romagna, banditi
nel BURERT n. 252 del 31/7/2019.
Informazioni relative all’ammissione dei candidati con riserva
e alla rettifica di errori materiali Avviso procedura selettiva
riservata per n. 11 posti “Specialista gestione del territorio e
del patrimonio pubblico”
Con riferimento alle procedure selettive riservate indicate in
oggetto, si comunica che è stata disposta l’ammissione con riserva a ciascuna delle procedure selettive dei candidati che hanno
presentato regolare domanda ed in possesso del titolo di anzianità
professionale che costituisce requisito di partecipazione.
Le relative determinazioni vengono pubblicate per dovere di
notifica sul sito istituzionale dell'Ente all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure
selettive interne”, ai link relativi alle rispettive procedure, e precisamente:

digitale” http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=CP_2019_03
• Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 117 posti di cat. D – famiglia professionale “Specialista agro forestale”
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=CP_2019_04
• Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 37 posti
di cat. D – famiglia professionale “Specialista programmazione del territorio, della mobilità e della tutela ambientale”http://
wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=CP_2019_05
• Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 43 posti di
cat. D – famiglia professionale “Specialista gestione del territorio
e del patrimonio pubblico” http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=CP_2019_06
Si informa inoltre che al link della procedura selettiva per
n. 43 posti di cat. D – famiglia professionale “Specialista gestione del territorio e del patrimonio pubblico”, citato, è pubblicato il
provvedimento di rettifica di errori materiali relativi alle materie
d’esame di cui all’Avviso di indizione della procedura.
Si informa infine che ulteriori comunicazioni relative allo
svolgimento delle suddette procedure selettive saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico di Parte Terza del 4 dicembre 2019 e sul sito istituzionale dell'Ente all’indirizzo http://wwwservizi.regione.
emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive
pubbliche”, al link relativo a ciascuna.
Il presente comunicato vale come notifica a tutti gli effetti
per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.
Il Responsabile del Servizio
Cristiano Annovi
• Procedura selettiva riservata al personale della Regione
Emilia-Romagna per la progressione tra aree per la copertura di
n. 29 posti di cat. D – famiglia professionale “Specialista amministrativo giuridico” http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.
it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=CI_2019_01
• Procedura selettiva riservata al personale della Regione
Emilia-Romagna per la progressione tra aree per la copertura di
n. 27 posti di cat. D – famiglia professionale “Specialista in materie
economiche e finanziarie” http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=CI_2019_02
• Procedura selettiva riservata al personale della Regione
Emilia-Romagna per la progressione tra aree per la copertura di
n. 10 posti di cat. D – famiglia professionale “Specialista della
trasformazione digitale” http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=CI_2019_03
• Procedura selettiva riservata al personale della Regione
Emilia-Romagna per la progressione tra aree per la copertura di
n. 29 posti di cat. D – famiglia professionale “Specialista agro
forestale” http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=CI_2019_04
• Procedura selettiva riservata al personale della Regione
Emilia-Romagna per la progressione tra aree per la copertura di
n. 10 posti di cat. D – famiglia professionale “Specialista in
programmazione del territorio, della mobilità e della tutela
ambientale” http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-re-
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cruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=CI_2019_05
• Procedura selettiva riservata al personale della Regione
Emilia-Romagna per la progressione tra aree per la copertura di
n. 11 posti di cat. D – famiglia professionale “Specialista
gestione del territorio e del patrimonio pubblico” http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.
aspx?reqalias=CI_2019_06
Si informa inoltre che al link della procedura selettiva riservata per n. 11 posti di cat. D – famiglia professionale
“Specialista gestione del territorio e del patrimonio pubblico”,
citato, è pubblicato il provvedimento di rettifica di errori materiali relativi alle materie d’esame di cui all’Avviso di indizione
della procedura.

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali, l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con
soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/
(al punto "Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi relativi a procedure comparative").
Coloro che sono interessati devono (pena l’irricevibilità) far
pervenire: entro e non oltre il 7/11/2019
-

la propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo di
riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di
interesse;

-

il curriculum vitae (firmato),

-

fotocopia di un documento d’identità valido,
tramite una delle seguenti modalità:

- invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: lavorareinregione@postacert.regione.emilia-romagna.
it, indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Presentazione domanda per selezione incarico di lavoro autonomo”.
In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere:
a) sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore

S’informa infine che ulteriori comunicazioni relative allo
svolgimento delle suddette procedure selettive saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico di Parte Terza del 4 dicembre 2019, sul sito istituzionale dell'Ente all’indirizzo http://wwwservizi.regione.
emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione “Procedure selettive pubbliche”, al link relativo a ciascuna, nonché tramite
comunicato sul sito aziendale Orma https://orma.regione.emilia-romagna.it/pagine/home.aspx.
Il presente comunicato vale come notifica a tutti gli effetti
per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.
Il Responsabile del Servizio
Cristiano Annovi

accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.
gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
ovvero
b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in
ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione
di un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità).
– invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Servizio Sviluppo delle Risorse Umane e Organizzazione – Viale Aldo Moro
n. 18 – 40127 Bologna indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede
la data del timbro postale. Sono irricevibili, le domande pervenute dopo il 14/11/2019
I candidati devono presentare la domanda ed il proprio
curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs.n.196 del 30/6/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con pubblicazione all’indirizzo web suindicato; inoltre, sul portale della
Regione Emilia-Romagna, sezione Trasparenza, valutazione e
merito - Amministrazione aperta – Concessione e attribuzione
di vantaggi economici - verranno pubblicati, nel rispetto della
normativa sul trattamento dei dati personali, il curriculum del
soggetto incaricato e il contratto di lavoro autonomo.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
Il Responsabile del Servizio
Cristiano Annovi)
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 365/2019 e 1399/2019- Obiettivo n. 17/2019, 3/2020 e 1/2021
D33 Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Progressivo 25
Direzione Generale

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Sede

Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche
dell’istruzione, della formazione e del lavoro
V.le A. Moro, 38

Tipologia dell’Incarico

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

Oggetto prestazione e modalità di svolgimento Supporto tecnico-specialistico all'Autorità di Gestione
nell’ambito della concessione dei finanziamenti dei
progetti relativi agli Assi del POR FSE 2014-2020 e del
PON YEI e relativi controlli istruttori.
La figura richiesta dovrà fornire supporto specialistico per
le attività di controllo preventivo funzionale alla
predisposizione degli atti di concessione e finanziamento
dei progetti approvati anche attraverso il reperimento e
l’analisi e valutazione delle informazioni necessarie.
Le attività prevedono in particolare il supporto per:
a) le attività di reperimento delle informazioni
attraverso l’utilizzo del sistema informativo SIFER
(FSE) anche in relazione al sistema SILER
b) Le attività di concessione dei contributi a valere
sul FSE e sul PON YEI, anche attraverso
l’interlocuzione diretta con i soggetti beneficiari
c) Il monitoraggio delle operazioni finanziate al fine
del controllo degli adempimenti previsti e della
rilevazione degli obiettivi raggiunti;
d) Supporto in materia giuridico-contabile relativo
alle istanze di finanziamento presentate
Durata prevista

16 mesi

Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea magistrale in materie economiche, scienze
politiche, ingegneria o titoli

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

ovvero
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
della concessione ed erogazione dei fondi pubblici.
Costituirà titolo preferenziale l’esperienza maturata sulla
contabilità pubblica in relazione anche all’applicazione
del bilancio armonizzato di cui al Dlgs 118/2011.
Capacità di lavorare nei team
Buona conoscenza della lingua inglese
Buona conoscenza della normativa in materia di fondi
strutturali

Compenso proposto

€ 48.000 onnicomprensivi

Periodicità corrispettivo

Erogazione in 5 fasi di avanzamento

Criteri di scelta e relativo punteggio massimo

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

Responsabile del procedimento

Claudia Gusmani
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 365/2019 e n. 1399/2019 Obiettivo n. 19
D32 – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione, Istituzioni

Progressivo 26
Direzione Generale

Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione,
Istituzioni

Servizio

Servizio coordinamento delle politiche europee,
programmazione, cooperazione, valutazione

Sede

Viale Aldo Moro, 30

Tipologia dell’Incarico
(studio/ricerca/consulenza)

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

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto tecnico-specialistico al Nucleo di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici della Regione
Emilia-Romagna, con particolare riferimento alle
funzioni valutative, alla programmazione integrata
delle politiche di sviluppo e al rafforzamento
amministrativo.
Supporto per la partecipazione della Regione EmiliaRomagna al negoziato per l’Accordo di Partenariato e
all’elaborazione del documento strategico regionale
per la programmazione dei Fondi Europei 2021-27
integrata con le politiche di sviluppo regionale.
Supporto alle funzioni di monitoraggio e valutazione
unitaria delle politiche europee di sviluppo regionale e
al rafforzamento amministrativo delle strutture
coinvolte nell’attuazione dei programmi regionali
finanziati dai Fondi Europei.
Supporto alla partecipazione del Nucleo alle attività di
confronto metodologico, valutazioni sperimentali,
rafforzamento delle funzioni valutative promosse da
NUVAP, dalla Rete nazionale dei Nuclei di
valutazione e dal Sistema Nazionale di Valutazione
Supporto alla programmazione nella fase negoziale
dei programmi Interreg e di Cooperazione territoriale
europea 2021-27

Durata prevista dell’incarico

24 mesi
Impegno giornaliero, con orario flessibile

Titoli di studio richiesti

Diploma di laurea in Scienze Politiche

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri
(vecchio ordinamento) o Economia e
Commercio o equipollenti.
devono essere corredati dal provvedimento di
riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro
ordinamento
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Esperienze professionali richieste

Altre competenze richieste

Compenso proposto
Periodicità corrispettivo

Esperienza decennale maturata, preferibilmente
presso pubbliche amministrazioni sui seguenti temi:


Programmazione e valutazione di politiche di
sviluppo e coesione cofinanziate dai Fondi
Strutturali e di Investimento Europei, in
particolare integrazione con le politiche per il
capitale umano finanziate dal FSE e altri
strumenti europei, nazionali e regionali



Approcci e metodi di valutazione di programmi
e di singoli interventi sui temi dello sviluppo
socioeconomico, politiche del lavoro e
cooperazione territoriale



Analisi dei fabbisogni formativi ed elaborazione
di piani di formazione e rafforzamento
amministrativo



Sviluppo di interventi di formazione e
institutional building anche in contesti
internazionali



Progettazione
in
ambito
Cooperazione
Territoriale Europea e Programmi tematici a
gestione diretta della Commissione Europea



Ottima conoscenza della normativa europea in
materia di Politica di Coesione.



Approfondita conoscenza del Sistema
Nazionale di Valutazione.



Comprovata competenza nello sviluppo di
progetti di institutional capacity building e
benchmarking di esperienze e buone prassi a
livello nazionale ed europeo



Consolidate competenze di progettazione e
project management in ambito Cooperazione
territoriale europea e Programmi tematici



Approfondita conoscenza delle politiche
regionali di sviluppo e dei Piani di valutazione



Ottima conoscenza della lingua inglese e di
una o due lingue comunitarie in aggiunta

108.330,00 Euro
Il corrispettivo verrà erogato in più fasi di
avanzamento previo verifica del lavoro svolto e degli
output prodotti.
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Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo. A titolo esemplificativo
(se co.co.co. indicare se si intende svolgere il
colloquio e specificare anche i criteri di scelta
relativi al colloquio)

a)
qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10
b)
esperienze già maturate nel settore di attività
di riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 30
c)
ulteriori elementi legati
dell’incarico;
da 0 a un massimo di punti 20

Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni

alla

specificità
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 365/2019 e n. 1399/2019 Obiettivo n. 21
D32 – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione, Istituzioni

Progressivo 27
Direzione Generale

Direzione
Generale
Innovazione, Istituzioni

Servizio

Servizio coordinamento delle politiche europee,
programmazione, cooperazione, valutazione

Sede

Viale Aldo Moro, 30

Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)

Consulenza con P.IVA

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto tecnico-specialistico al Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici
della Regione Emilia-Romagna con particolare
riferimento alle funzioni valutative e di analisi di
impatto territoriale.

Risorse,

Europa,

I professionisti con partita IVA possono avere incarichi
di collaborazioni coordinata e continuativa solo per Supporto per lo sviluppo di report e analisi socioattività diverse da quelle per cui svolgono attività libero economiche territoriali.
professionale
Supporto per l’elaborazione di valutazioni di
impatto territoriale degli interventi finanziati dai
Fondi Strutturali anche nell’ambito della
Cooperazione territoriale europea.

Supporto per l’elaborazione degli indirizzi
strategici per la programmazione dei Fondi
Strutturali Europei 2021-27.
Supporto all’attuazione e valutazione di progetti di
cooperazione internazionale e cooperazione
territoriale sui temi dello sviluppo territoriale e
dell’innovazione
Supporto alla programmazione e partecipazione
della Regione a processi di governance
multilivello in area mediterranea ed adriaticoionica.
Durata prevista dell’incarico

18 mesi

Titoli di studio

Diploma di laurea in Economia e Commercio
(vecchio ordinamento), Scienze Politiche o
equipollenti

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

Altre competenze richieste

Esperienza pluriennale, preferibilmente maturata
presso pubbliche amministrazioni sui seguenti
temi:
- valutazione di politiche e interventi di
sviluppo territoriale
-

analisi socio-economica e territoriale con
particolare
riferimento
al
contesto
regionale

-

monitoraggio e valutazione di programmi e
interventi per la diffusione dell’innovazione
e di strategie di specializzazione
intelligente

-

elaborazione di progetti di sviluppo locale

Approfondita conoscenza delle politiche regionali
di sviluppo e di innovazione e della S3 regionale
Conoscenza dei programmi di Cooperazione
Territoriale Europea
Ottima conoscenza della lingua inglese e di una o
due lingue comunitarie in aggiunta
Capacità di gestione di banche dati socioeconomiche ed esperienza nell’utilizzo di software
di monitoraggio web based

Compenso proposto

106.430,00 Euro

Periodicità corrispettivo

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

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo. A titolo esemplificativo

a)
qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10
b)
esperienze già maturate nel settore di
attività di riferimento e grado di conoscenza nel
settore;
da 0 a un massimo di punti 30
c)
ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico;
da 0 a un massimo di punti 20

Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 365/2019 e n. 1399/2019 Obiettivo n. 22
D32 – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione, Istituzioni

Progressivo 28
Direzione Generale

Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione,
Istituzioni

Servizio

Servizio coordinamento delle politiche europee,
programmazione, cooperazione, valutazione

Sede

Viale Aldo Moro, 30

Tipologia dell’Incarico
(studio/ricerca/consulenza)

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

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto tecnico-specialistico al Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici della
Regione
Emilia-Romagna,
con
particolare
riferimento all’attuazione e monitoraggio degli
Accordi di Programma Quadro delle aree interne e
degli interventi finanziati con risorse Fondo Sviluppo
e Coesione.
Supporto tecnico-specialistico finalizzato:
- allo svolgimento delle operazioni di monitoraggio
dei progetti di investimenti pubblici inseriti negli
Accordi di Programma Quadro (APQ) e relativi al
periodo di programmazione 2000-2006 e 2007-2013;
- all’assistenza tecnica per lo svolgimento delle
operazioni di programmazione, monitoraggio,
gestione e verifica relativa ai progetti di investimenti
pubblici inseriti negli Accordi di Programma Quadro
(APQ) sottoscritti nelle quattro Aree interne regionali
nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne,
programmazione 2014-20
Contributo al monitoraggio e controllo degli
investimenti promossi ai sensi della L. R. 5/2008

Durata prevista dell’incarico

24 mesi
Impegno giornaliero, con orario flessibile

Titoli di studio richiesti
I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri
devono essere corredati dal provvedimento di
riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro
ordinamento

Laurea conseguita con il vecchio ordinamento o
laurea
specialistica
nuovo
ordinamento
in
pianificazione territoriale, politiche del territorio,
economia ed equipollenti.
Inoltre
costituiscono
titoli
preferenziali
specializzazioni post laurea (Master, Dottorato e/o
altri corsi di specializzazione) con focus in:
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politiche di sviluppo locale;
pianificazione territoriale; gestione fondi regionali,
nazionali e europei per le infrastrutture; analisi
quantitativa e qualitativa di dati; politiche
economiche;
analisi territoriali e geografiche; normativa sugli
appalti pubblici.
Esperienze professionali richieste

Esperienza decennale sulle tematiche inerenti al
monitoraggio, alla gestione di finanziamenti pubblici
(comunitari, nazionali e regionali), politiche di
sviluppo e coesione, politiche di sviluppo locale,
riqualificazione urbanistica, analisi territoriali.
Verrà considerato titolo preferenziale l’aver svolto
questo tipo di funzioni almeno 5 anni nell’ambito
della Pubblica Amministrazione o Enti collegati.

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

Conoscenza delle principali leggi o disposizioni
normative in materia di Programmazione Negoziata
e delle leggi regionali che governano il sistema delle
politiche territoriali;
Approfondita conoscenza delle modalità di
funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la
coesione FSC;
Conoscenza dei principali applicativi informatici
utilizzati per il monitoraggio degli interventi finanziati
con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione e
nazionali

Compenso proposto

69.715,00 Euro

Periodicità corrispettivo

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

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo. A titolo esemplificativo

a)
qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10
b)
esperienze già maturate nel settore di attività
di riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 30
c)
ulteriori elementi legati
dell’incarico;
da 0 a un massimo di punti 20

Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni

alla

specificità
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 365/2019 e n. 1399/2019 Obiettivo n. 23
D32 – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione, Istituzioni

Progressivo 29
Direzione Generale

Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione,
Istituzioni

Servizio

Servizio coordinamento delle politiche europee,
programmazione, cooperazione, valutazione

Sede

Viale Aldo Moro, 30

Tipologia dell’Incarico
(studio/ricerca/consulenza)

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

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto tecnico-specialistico al Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici della
Regione
Emilia-Romagna,
con
particolare
riferimento all’attuazione e monitoraggio APQ aree
interne e degli interventi finanziati con risorse FSC.
Supporto
tecnico-specialistico
finalizzato
all’esecuzione del Programma Attuativo Regionale
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC)
2007 – 2013 nelle sue principali fasi di gestione,
sorveglianza, controllo, monitoraggio e valutazione.
Supporto
tecnico-specialistico
finalizzato
all’assistenza tecnica per lo svolgimento delle
operazioni di programmazione, monitoraggio,
gestione e verifica relativa dei progetti di investimenti
pubblici inseriti negli Accordi di Programma Quadro
(APQ) sottoscritti nelle quattro Aree interne regionali
nell’ambito della Strategia Nazionale Programma
Aree Interne

Durata prevista dell’incarico

24 mesi
Impegno giornaliero, con orario flessibile

Titoli di studio richiesti (requisito minimo
diploma di laurea attinente come previsto all’art.
4 lettera d della Direttiva)

Laurea conseguita con il vecchio ordinamento o
laurea specialistica nuovo ordinamento in Economia
e Commercio ed equipollenti.

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

Qualificate esperienze professionali o di ricerca e
attinenti di almeno 10 anni in alcuni dei seguenti
ambiti tematici: controlli di primo livello in materia di
fondi strutturali nazionali o comunitari, elaborazione
e analisi dei dati finalizzati al monitoraggio e
gestione fondi nazionali, regionali o europei.
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Verrà considerato titolo preferenziale l’aver svolto
questo tipo di funzioni almeno 5 anni nell’ambito
della Pubblica Amministrazione o Enti collegati.
Altre competenze richieste (es. conoscenza di
una lingua straniera, applicativi informatici)

Compenso proposto



conoscenza delle principali leggi o disposizioni
normative in materia di codice deli appalti,



armonizzazione contabile, e di gestione di fondi
nazionali ed europei per lo sviluppo e la
coesione;



conoscenza di elementi di diritto regionale e di
organizzazione della Regione Emilia-Romagna;



conoscenza di sistemi informativi utilizzati per il
monitoraggio finanziario e per il controllo dei
progetti, in particolare sistema SGP MEF IGRUE;



elaborazioni ed analisi dei dati;

69.715,00 Euro

Periodicità corrispettivo

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

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo. A titolo esemplificativo
(se co.co.co. indicare se si intende svolgere il
colloquio e specificare anche i criteri di scelta
relativi al colloquio)

a)
qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10
b)
esperienze già maturate nel settore di attività
di riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 30
c)
ulteriori elementi legati
dell’incarico;
da 0 a un massimo di punti 20

Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni

alla

specificità
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 365/2019 e 1399/2019- Obiettivo n. 17/2019, 3/2020 e 1/2021
F32 Gabinetto del presidente della Giunta Regionale

Progressivo 30
Direzione Generale

Gabinetto del presidente della Giunta Regionale

Servizi

Servizio Autorità di Audit Servizio Autorità di Audit
programma Adrion, controllo successivo di regolarità
amministrativa

Sede

V.le A. Moro, 30

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità di svolgimento

1. Supporto tecnico-specialistico per le attività di audit
connesse ai POR FESR e FSE 2014-2020 con
riferimento a:
-

verifica mantenimento requisiti
designazione delle autorità di
certificazione

relativi alla
gestione e

-

pianificazione e supervisione degli audit delle
operazioni sugli interventi finanziati sugli assi del
POR

-

pianificazione e monitoraggio audit degli strumenti di
ingegneria finanziaria

-

audit sul sistema di gestione e controllo relativi
all’efficace
attuazione
di
misure
antifrode
proporzionate ed il corretto utilizzo del sistema
ARACHNE e audit dei conti

-

supervisione audit sui contratti pubblici finanziati dal
POR e aiuti di stato

-

eventuali controlli di Igrue e Commissione europea
rispetto alla materia di affidamento dell’incarico

-

aggiornamento annuale della strategia di audit e del
manuale di audit

-

redazione per le materie d’affidamento dell’incarico
della relazione annuale di controllo

-

approfondimenti in materia di rendicontazione e
controllo su procedure che prevedono l’applicazione
di opzione di costo semplificato

-

valutazione ed approfondimento degli ambiti
operativi previsti dalla normativa comunitaria per il
periodo di programmazione 2021-2027
2. Supporto tecnico-specialistico per attività di
audit connesse al Programma Interreg V-B
Adriatico-Ionico (ADRION) 2014-2020 con
particolare riferimento alla elaborazione e
pianificazione di misure ed interventi di
supervisione delle attività di audit.
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Durata prevista

15 dicembre 2019 – 31 dicembre 2021

Titoli di studio richiesti come requisito

Diploma di laurea (vecchio
specialistica/magistrale)

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

Esperienze professionali richieste

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

ordinamento/

o

Esperienza
lavorativa
significativa
in
un’amministrazione
pubblica
(Regione/Province
Autonome, Stato, istituzioni comunitarie) nell’ambito
dell’audit dei fondi strutturali o esperienza lavorativa di
almeno 6 anni in attività di programmazione e/o
gestione dei fondi comunitari con particolare attenzione
alla materia dei controlli; in strutture pubbliche o private
nell’ambito di progetti finanziati da fondi strutturali.
-

Conoscenza della normativa comunitaria di
riferimento dei fondi strutturali (FESR e FSE) ivi
compresa la normativa di riferimento dell’Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea

-

Conoscenza normativa nazionale sull’ammissibilità
della spesa

-

Conoscenza normativa civilistica e fiscale

-

Conoscenza normativa sugli appalti pubblici

-

Conoscenza della lingua inglese.

Conoscenza nell’uso dell’applicativo Office e programmi
di navigazione
Compenso proposto

€ 117.000,00 Euro comprensivi del rimborso delle
eventuali spese di missione.

Periodicità corrispettivo

Fasi di avanzamento bimestrali

Criteri di scelta e relativo punteggio massimo

a) vengono valorizzati Master o Corsi Universitari di
specializzazione in materia di gestione e controllo dei
fondi comunitari;
da 0 a un massimo di punti 5;
b) vengono valorizzate le esperienze professionali
ulteriori, qualificanti in relazione all’oggetto dell’incarico,
maturate nel settore oltre a quelle richieste come titolo
di accesso;
da 0 a un massimo di punti 15;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico di
cui alla sezione "Altre competenze richieste";
da 0 a un massimo di punti 10;
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d) la selezione effettuata sulla base della valutazione
documentale potrà, eventualmente, essere integrata
da un colloquio (per i primi 6 candidati in
graduatoria) finalizzato ad accertare le conoscenze
dichiarate al punto c) che precede. Tale colloquio potrà
attribuire
da 0 a un massimo di punti 10
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale la
laurea in economia e commercio o giurisprudenza.
Responsabile del procedimento

Andrea Orlando
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la costituzione
di due rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di Collaboratore tecnico professionale - Settore Tecnico
- Categoria D per le esigenze dell’U.O. Medicina del Lavoro
- Osservatorio epidemiologico sullo stato di salute dei lavoratori della sanità regionale
In esecuzione della determinazione del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale n. 343 del
11/10/2019 è indetto un Avviso pubblico per titoli e colloquio
per la costituzione di due rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di:
Categoria D – Profilo professionale: Collaboratore Tecnico
professionale- Settore Tecnico per le esigenze dell’U.O. Medicina del Lavoro - Osservatorio epidemiologico sullo stato di salute
dei lavoratori della sanità regionale.
L’assunzione a tempo determinato sarà effettuata secondo
l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi degli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27/3/2001,
n. 220, nonché dagli artt. 14, 15 e 18 del Regolamento aziendale
approvato con determinazione n. 1189/P del 15/7/2004, unitamente al punteggio conseguito nel colloquio. Tale assunzione
avverrà, previa stipula di apposito contratto individuale di lavoro alle condizioni tutte, economiche e normative, previste dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale
del Comparto Sanità.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono:
- essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi,
via Gramsci n.12 – 40121 Bologna. La busta dovrà recare la
dicitura “Domanda di partecipazione Avviso CTP SETTORE
TECNICO U.O. MED. LAVORO per AOSP”;
oppure
- trasmessecon Posta Elettronica Certificata PECpersonale del
candidato entro il giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda
con i relativi allegati dev’essere inviata in un unico file in
formato PDF (dimensione massima 50 MB) unitamente a
fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda per Avviso CTP
SETTORE TECNICO U.O. MED. LAVORO di _________
(indicare cognome e nome)”. Le domande inviate da una
casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate
irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla
procedura selettiva.
oppure
- consegnate presso Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi via
Gramsci n.12, Bologna dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00. Nel giorno di scadenza del bando il termine
delle ore 12.00 è perentorio.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per informazioni i candidati si possono rivolgere al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale Ufficio Concorsi, telefonando al seguente numero: 051/6079962.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Bologna: www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi.
Scadenza: 7 novembre 2019
Il Direttore del SUMAGP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per incarichi temporanei di Dirigente Medico di Nefrologia presso l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale Umane n. 486 del 11/10/2019,
esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente edico - Disciplina: Nefrologia
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare, in capo agli aspiranti, oltre
alle conoscenze di base della disciplina, anche particolari competenze in materia di:
- 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, 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 disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e s.m.i..
A tal fine si precisa che le Scuole equipollenti a Nefrologia sono
le seguenti:
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- 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. 12 comma 2, lett. a) del
D.L. 35/2019 convertito in L. 60/2019, è previsto:
547. I medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione
specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata.
548. L’eventuale assunzione a tempo dei medici di cui al
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già
specialisti alla data di scadenza del bando.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.P.R. 483/1997.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate
dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. I candidati devono contestualmente
trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Le domande in carta libera con le indicazioni sopra elencate, dovranno pervenire al Servizio per la Tenuta del Protocollo
Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara (Via Aldo Moro n.8 – Località Cona, 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.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde comunque di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio
postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria.
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.
Alla domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere allegato un curriculum formativo professionale, redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR
445/2000), nonché un elenco dei documenti e titoli presentati.
La presentazione, da parte degli aspiranti, di ulteriore documentazione utile ai fini della, valutazione di merito, potrà avvenire
nelle forme della dichiarazione sostitutiva, entro il termine per la
presentazione delle domande.
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.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
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 deve essere inoltrata per posta ordinaria o certificata
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto

34
23-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione
del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di
dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa
con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. E’ inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non
rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del DPR 445/2000,
il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
previste conseguenze penali.
Le graduatorie saranno predisposta da apposita commissione
composta da un Presidente, da n. 2 componenti in qualità di esperti,
individuati dal Direttore della Direzione Medica dei Dipartimenti
Clinici e Coordinamento Staff, e da un dipendente amministrativo con funzioni di segretaria.
Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e del
colloquio; in particolare verranno redatte due graduatorie:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza
del bando, non siano ancora in possesso del diploma di specializzazione, ma iscritti all’ultimo anno della scuola di specialità; il
diploma di specializzazione dovrà essere prodotto alla data di assunzione in servizio.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione di titoli e del colloquio tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 20,000 punti per i titoli
- 20,000 punti per il colloquio
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art.
27 D.P.R. 483/97):
- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23 del D.P.R. 483/97
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione,
il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni,
a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad
esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell’articolo
unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con
modificazioni della legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con
riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei
medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo 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.
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Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs 8/8/1991,
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.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei al colloquio e verrà effettuata dopo lo svolgimento, da parte
della Commissione, della prova stessa.
Il colloquio sarà teso ad accertare, oltre alle conoscenze di
base della disciplina, anche particolari competenze in materia di:
- 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, 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
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
La data e la sede di espletamento del colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ospfe.it alla voce: concorsi/calendario
espletamento prove, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi, per sostenere il colloquio, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati nel sito aziendale, muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto
di validità. La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia
Le graduatorie formulate a seguito del presente avviso potranno essere utilizzate entro 36 mesi dalla loro approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara.
Le graduatorie potranno altresì essere utilizzate anche per
esigenze dell’Azienda USL di Ferrara in caso di mancanza o
esaurimento di preesistenti graduatorie presso la medesima Amministrazione.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà
allo smaltimento della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure di
Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961.

Il bando può altresì essere consultato su INTERNET all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il Direttore
Luigi Martelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Cardiologia
In attuazione dell’atto deliberativo n. 1115 del 10/10/2019
esecutivo ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli
e colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato nella qualifica di:
Dirigente Medico disciplina Cardiologia
1. Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì
partecipare:
1. i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
2. i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
3. i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2. Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Cardiologia ovvero in disciplina
equipollente o disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.;
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547, 548 e 548-bis, della Legge
30/12/2018, n.145 e ss.mm.ii. è previsto:
547. Sono ammessi alla procedura concorsuale anche i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica
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nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo coso di specializzazione nella disciplina;
548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati
nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento della
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere, a pena
di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del bando.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
3. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice datata e firmata obbligatoriamente secondo l’allegato
schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini così come previsto al successivo punto 5.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 quanto segue:
a) Il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto a);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte
quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa”
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza ed esplicitamente
l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché

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

L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
5. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono
essere inoltrati, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora
del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
ESCLUSIVAMENTE inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata
A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica – Ufficio
Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
di partenza
- tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza del bando esclusivamente
all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda
di “……..…..”».
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati (curriculum, fotocopia di documento d’identità ecc.)
deve essere inviata in unico file esclusivamente in formato PDF.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dalla selezione.
Il termine fissato per l’invio delle domande e dei documenti

38
23-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
6. Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli ed il colloquio/prova teorico-pratica saranno effettuati da apposita Commissione composta da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di
adeguata qualificazione ed esperienza nella disciplina a selezione. La Commissione è assistita da un dipendente amministrativo
dell’Azienda, appartenente alla categoria C o D, con funzioni di
Segretario.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 20 punti per il colloquio/prova teorico-pratica
Il superamento del colloquio/prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso
in termini numerici di almeno 14/20.
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio/prova teorico-pratica la prevista valutazione
di sufficienza.
I punti per la valutazione dei titoli, attribuiti ai sensi degli
artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997, sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
7. Convocazione candidati
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova nel giorno luogo e ora,
muniti di valido documento di riconoscimento, indicati nell’avviso che sarà pubblicato nel sito internet Aziendale www.ao.pr.
it –“ lavoro e formazione” - “selezioni e concorsi” non meno di
quindici giorni prima della prova. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non seguirà nessuna convocazione
individuale.
La mancata presentazione alla prova nel giorno, nel luogo e
nell’ora indicati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia
alla selezione, qualunque sia la motivazione dell’assenza, anche
se indipendente dalla volontà del candidato.
8. Adempimenti e nomina dei vincitori
La graduatoria formatasi in esito ai lavori della commissione
esaminatrice sarà utilizzata dall’Azienda ai fini del conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato di durata variabile
in relazione alle effettive esigenze aziendali.La collocazione dei
candidati nella suddetta graduatoria non dà conseguentemente diritto ai medesimi alla stipula del contratto stesso.
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14
del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, invita i concorrenti nell’ordine della graduatoria a presentare la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per
l’ammissione all’impiego, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate
dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del

contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
Ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis del D.Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medesimo
sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel rispetto
dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto di lavoro è esclusivo.
L’assunzione in servizio potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di
norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con
la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni
caso, restano subordinate ai vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni
nell’ambito del SSN.
9. Trattamento dati personali
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
ss.mm.ii. nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
10. Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell'art. 7, punto 1,
D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare
all’art. 15 D.Lgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal
D.Lgs 19/6/1999, n. 229, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 nonché, per quanto applicabile, al D.P.R.
n. 487 del 9/5/1994.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
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Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi
e contratti atipici – Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma (telefono
0521/702469 -702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalla ore 9.00 alle
ore 17.00 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
Il Direttore generale
Massimo Fabi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente Medico di Neurochirurgia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3224 del 10/10/2019 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da
utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Neurochirurgia.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di ricercare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina
specialistica con particolare riferimento alla gestione del trauma
cranio-spinale e delle urgenze neuro vascolari, ed oncologiche,
trattamento delle patologie degenerative del rachide, trattamento delle patologie del sistema nervoso periferico nonché attività
clinico-assistenziale di U.O. di Neurochirurgia.
1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Neurochirurgia ovvero in disciplina
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R.
n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di
ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso

le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
Sono ammessi anche i candidati iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, con riferimento ai corsi di durata quinquennale, al penultimo anno, con la precisazione
che verranno collocati in graduatoria separata e che potranno essere eventualmente assunti subordinatamente al conseguimento
del titolo di specializzazione.
c) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2) del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi
e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo specifico
modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute.
La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail
con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati al colloquio”
Il termine fissato per la presentazione della documentazione
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande
e con modalità diverse da quella sopra specificata e deve avvenire
entro e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno
sia festivo il termine si intende prorogato alle ore 12:00 del primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle
ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non assume
responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
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presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti
necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione “Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare con
riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la
data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti all’ultimo anno
della scuola di specializzazione nonché, con riferimento ai corsi
di durata quinquennale, al penultimo anno dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data presunta di conseguimento
del relativo titolo. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente
autorità e gli estremi di tale provvedimento dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni relative agli ulteriori
titoli di studio, etc. di cui il candidato è in possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo
cura di indicare la struttura presso la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata
legale del corso;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi
equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese
nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono

contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato
(giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o
con orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il
candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi dell’art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza del 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
procedura online;
- 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 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;
- 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, 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;
- 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 procedura
online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto,
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data di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura online 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 online e dovranno contenere: denominazione dell’ente
che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore
effettive di lezione svolte.
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento dell’eventuale
colloquio o prova selettiva
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore,
attinenti al profilo professionale oggetto della presente procedura
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 dell’eventuale colloquio o
prova selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art.
20 della Legge 104/1992;
6) Ammissione e convocazione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con
riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento
della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di
instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare per i candidati iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione nonché,
con riferimento ai corsi di durata quinquennale, al penultimo anno, l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata
inoltre all’effettivo conseguimento del suddetto diploma prima
dell’instaurazione del rapporto stesso.
I candidati che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione nei termini di scadenza previsti dal bando sono fin d’ora
convocati per l’espletamento del previsto colloquio il giorno lunedì 18 novembre 2019. Informazioni circa il luogo e l’ora di
convocazione per l’espletamento del colloquio, verranno rese
note con avviso che sarà pubblicato in data lunedì 11 novembre 2019 sul sito Internet www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato,

con riferimento alla presente procedura. Nel suddetto avviso potrà essere data diversa indicazione circa la data del colloquio ove
quella sopraindicata non possa essere confermata.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna convocazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a
presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità,
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati
nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
7) Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del
diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti disposizioni normative.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione nonché, con riferimento
ai corsi di durata quinquennale, al penultimo anno.
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria dei candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza
del bando.
In particolare, per i candidati iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione nonché, con riferimento ai corsi di durata
quinquennale, al penultimo anno, l’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro è comunque subordinata all’effettivo conseguimento del titolo di specializzazione prima dell’instaurazione
del rapporto stesso.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20 Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Si precisa che la Commissione potrà riservarsi di valutare i
titoli successivamente al colloquio e limitatamente ai candidati
giudicati idonei, non esaminando i titoli dei candidati che non si
presenteranno al colloquio e/o che non raggiungeranno un punteggio di sufficienza al colloquio.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione
verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica
con particolare riferimento alla gestione del trauma cranio-spinale
e delle urgenze neuro vascolari, ed oncologiche, trattamento delle patologie degenerative del rachide, trattamento delle patologie
del sistema nervoso periferico nonché attività clinico-assistenziale di U.O. di Neurochirurgia.
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In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
8) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà
essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’ Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane Ufficio Concorsi – sede di Cesena dell'Azienda USL della Romagna - Piazza Leonardo Sciascia n. 111

int. 2 – Cesena (tel. 0547/394434 dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avviso, ove potranno reperire copia del presente bando
e il modello della domanda e del curriculum.
Scadenza: giovedì 7 novembre 2019
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
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 esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n.1367 del 9/10/2019 esecutiva ai
sensi di legge, è bandito un avviso pubblico, per titoli ecolloquio,
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 lo svolgimento di attività nell’ambito del
progetto "Sviluppo del percorso di accesso ai ricoveri programmati e valutazione dell'appropriatezza" destinato ad un:
Laureato in Medicina e Chirurgia con documentata esperienza professionale, maturata per un periodo non inferiore a 5
anni, in materia di:
- classificazione DRG sia per l’ambito regionale che locale
- sviluppo di sistemi di controllo per l’appropriatezza definizione delle tariffe TUC
L’incarico sarà svolto presso l’Azienda USL di Ferrara.
La durata del presente incarico è di 36 mesi
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal
CCNL del 2009 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria
per il personale dipendente Dirigente Medico
L’impegno orario settimanale di 38 ore settimanali.
Requisiti generali di ammissione:
- 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;
- Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento di tale idoneità,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuata prima dell'immissione in servizio;
Requisiti specifici di ammissione:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
- Esperienza professionale documentata, maturata per un periodo non inferiore a 5 anni, in materia di:
-

sistemi di classificazione DRG sia per l’ambito regionale
che locale

-

sviluppo di sistemi di controllo per l’appropriatezza

-

definizione delle tariffe TUC
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Tutti i suddetti requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
La domanda redatta in carta semplice e la documentazione
allegata dovranno pervenire tassativamente all'Azienda USL di
Ferrara - Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 - 44121
(5° Piano - orari d'ufficio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato ed il martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 14.30 alle ore 15.45) 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.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio
Postale accettante. Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei termini
all’Ufficio Postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo
dell’Azienda USL con un ritardo superiore a 7 giorni.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.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 ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica
Certificata Aziendale.
La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo il
tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento valido di identità.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito: www.ausl.fe.it – sezione Bandi e concorsi.
Valutazione dei curricula
L’incarico verrà attribuito previa valutazione dei titoli e prova colloquio dei candidati in possesso dei requiisiti previsti dal
bando da apposita Commissione, composta da tre componenti,si
seguito elencati che accerterà l’idoneità dei candidati a ricoprire
l’incarico dettagliatamente specificato nella premessa del presente avviso.
Dott. Mirco Santini - Dirigente Medico Chirurgia - Presidente
Dott.ssa Katia Montanari - Dirigente Medico Direzione Medica Presidio Ospedaliero - Componente
Dott.ssa Brunella Cesaretti - Collab. Prof.le Amministrativo
Esperto - Segretario verbalizzante
La valutazione verrà effettuata tenedo conto delle competenze richieste e peculiarità del Progetto e della professionalità ed
esperienza posseduta del candidato in relazione in relazione alla
maggiore attinenza ai contenuti ed ai risultati attesi dell’incarico
legato alla realizzazione del Progetto.
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
del progetto e verterà su argomenti attinenti l’oggetto del Progetto.
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 nella

sezione bandi e concorsi link “avvisi pubblici” con preavviso di
almeno 10 giorni.
Per tutto ciò che non è previsto dal presente estratto si rinvia
al testo integrale dell’avviso pubblico, scaricabile dal sito www.
ausl.fe.it bandi e concorsi/borse di studio;
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cure
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento delle procedure di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Comune Gestione del
Personale – Ufficio Giuridico di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara - Corso Giovecca n.203 - 1° piano - ex Pediatria (tel. 0532235718) – INTERNET: www.ausl.fe.it sezione
Concorsi e Avvisi.
Il Direttore del Servizio
Luigi Martelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di
graduatoria per future necessità di assunzione temporanea
di personale della posizione funzionale di Dirigente Psicologo - Psicoterapia
Con determinazione n. 715 del 14/10/2019, si è stabilito di
procedere all’emissione di avviso pubblico per future necessità di
assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di:
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Psicologi – Posizione funzionale: Dirigente Psicologo di Psicoterapia
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio.
Per le esigenze specifiche della UOC Oncologia dell’Azienda USL di Imola, sono richieste le seguenti conoscenze specifiche
e competenze professionali:
1) Esperienza nel trattamento individuale di pazienti oncologici e sostegno ai famigliari,
2) Esperienza nel trattamento individuale di pazienti con
patologia cronica in fase terminale accolti nella rete delle Cure
Palliative (Ass Domiciliare e Hospice) e sostegno ai famigliari,
3) Progettazione e supervisione di gruppi di auto-mutuo aiuto per pazienti oncologici,
4) Supervisione agli operatori in ambito oncologico,
5) Provata esperienza professionale in ambito oncologico.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 52 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e cioè:
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 all'impiego. L'accertamento di tale idoneità,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuata prima dell'immissione in servizio;
3) diploma di laurea in Psicologia;
4) specializzazione nella disciplina di Psicoterapia, o in disciplina equipollente (Decreto del Ministero della Sanità del 30
gennaio 1998) o affine (Decreto Legislativo 254 del 28 luglio
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2000) e successive modificazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art.
56 del D.P.R. n. 483/1997, è esentato dal requisito della specializzazione, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data del 1.2.1998 presso una Azienda USL o Ospedaliera in qualità di Dirigente Psicologo - Psicoterapia.
5) iscrizione all’albo dell’Ordine professionale. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei mesi,
all'atto dell'eventuale assunzione in servizio. 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.
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.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità di
alcuna autentica e indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda
U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 – 40026 Imola (Bologna).
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del 15^ giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi del SUMAGP sede di
Imola - Viale Amendola. n. 8 – 40026 Imola (BO) - (apertura: martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 17.00). La busta dovrà recare la dicitura
“Contiene domanda di partecipazione all’avviso pubblico di
Dirigente Psicologo – Psicoterapia, nonché nome, cognome
e indirizzo del candidato;
trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Imola – Ufficio Concorsi SUMAGP sede
di Imola – Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO), entro
il termine di scadenza dell’avviso; a tal fine fa fede il timbro
a data dell’ufficio postale di partenza. La busta dovrà recare
la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso
pubblico di Dirigente Psicologo – Psicoterapia”. Non potranno comunque essere accettate le domande che, malgrado
siano state spedite entro il termine di scadenza dell’avviso,
pervengano a questa AUSL oltre il 5° giorno dopo la scadenza stessa;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pec.ausl.imola.bo.it
In questo caso la domanda con i relativi allegati deve essere
inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia
di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità
di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
La graduatoria sarà formulata da apposita commissione di

valutazione, composta da tre dirigenti esperti nelle materie di cui
al presente avviso e rappresentativi della professionalità in argomento, coadiuvata da personale amministrativo, con funzioni di
segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
35, 3° c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio.
Detta graduatoria, previo riconoscimento della regolarità
degli atti, sarà approvata dal Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del personale ed avrà
validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione della medesima
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Potrà essere utilizzata esclusivamente per assunzioni temporanee di posti
della posizione funzionale e disciplina di che trattasi.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione dei titoli e del colloquio, tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 20 punti per i titoli,
- 20 punti per il colloquio. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
I punteggi per la valutazione dei titoli (massimo 20, come da
art. 27 – c.1 – saranno così ripartiti:
- titoli di carriera: 10
- titoli accademici e di studio: 3
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3
- curriculum formativo e professionale: 4.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 55 del D.P.R. n. 483/97.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri
previsti dall’art. 11 dello stesso decreto.
Il colloquio verterà sulle materie e sulle tecniche inerenti
la disciplina oggetto del presente avviso, con particolare riferimento al possesso di competenze professionali precedentemente
indicate.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito Internet
dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it alla pagina Bandi di
concorso e graduatorie / procedure in corso. Non essendo possibile al momento definire una data certa di pubblicazione, si invitano
i candidati a visitare settimanalmente il sito dalla scadenza della presente procedura.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non
saranno effettuate convocazioni individuali.
L’AUSL di Imola provvederà a comunicare l’esclusione ai
candidati non ammessi alla procedura in oggetto a mezzo raccomandata A.R., prima della data fissata per l’espletamento della
prova.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di documento valido di identità personale a norma di legge.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto comunicato equivarrà a rinuncia.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate secondo l'ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio
attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi di quanto
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previsto dalla normativa contrattuale vigente.
Tali assunzioni, che potranno essere temporaneamente sospese o comunque ritardate in relazione alla presenza di norme che
stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverranno previa stipula
di appositi contratti individuali di lavoro, con rapporto di lavoro
a tempo pieno e alle condizioni tutte, economiche e normative
vigenti, previste dal vigente C.C.N.L. del personale della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa. La data
di inizio del regolare servizio sarà stabilita, d’intesa tra le parti,
nel contratto individuale di lavoro.
Copia integrale dell’avviso pubblico potrà essere ritirata presso l’Ufficio Concorsi SUMAGP sede di Imola - Viale Amendola
n.8 – 40026 Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta
al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.
bo.it. è inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda http://
www.ausl.imola.bo.it.
L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Concorsi SUMAGP sede di Imola - Viale Amendola n.8
- 40026 Imola - telefono 0542/604103 - 604256.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 30/6/2003, n. 196.
Scadenza: 07 novembre 2019
Il Direttore SUMAGP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione, per prova selettiva, per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico di
Medicina Fisica e Riabilitazione
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per prova selettiva
per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni
a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione.
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997 e successive modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando

l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge n. 145/2018
e s.m.i., i medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso sono
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza
del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione 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:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D.Lgs 165/01 e s.m.;
b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione
Domanda di ammissione alla selezione e modalità di presentazione
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.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. NON saranno comunque accettate domande pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data
di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
-

trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: 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.
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La domanda compilata e firmata dall’interessato con i
relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara
ed inequivocabile il riferimento al procedura selettiva a cui
il candidato intende partecipare.
L’amministrazione non si assume la responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files.
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 dalla selezione.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale – Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 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.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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 DLgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (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 li 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 dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Qualora la domanda di selezione non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000.
I concorrenti devono allegare un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato. Si precisa
che detto curriculum non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
n. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge n.
183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da
pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica
della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze di
decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del PR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio)
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli
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elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR
n. 445/2000.
L’Azienda USL è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del
DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli articoli
46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in
base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato 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.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, solo dopo 4 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
Trascorsi 3 anni dalla approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Prova selettiva
La Commissione esaminatrice, sottoporrà i candidati ad una
prova selettiva sulle materie inerenti alla disciplina ed al profilo a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 35/50.
La data e la sede della prova selettiva verranno comunicate
con un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso che
verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando,
sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi, concorsi, incarichi alla sezione informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova selettiva,
senza ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora
indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova selettiva nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari
alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Graduatoria e adempimento del vincitore
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione riportata da ciascun
candidato nella prova selettiva.
Non saranno presi in considerazione i titoli presentati dai

candidati.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti all’ultimo anno di specializzazione nonché, qualora questo abbia durata
quinquennale, al penultimo anno del relativo corso;
verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata con
i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando.
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.
è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001.
Il concorrente dichiarato vincitore, sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al
servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si
riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
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 sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza
dall’incarico conferito.
L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
In carenza di graduatorie di concorso pubblico, quella formata
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
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Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il
D.Lgs. 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli
artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
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. (Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
Sito internet: www.ausl.re.it
Scadenza presentazione domande: 7 novembre 2019
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione, per prova selettiva, per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico di
Patologia Clinica
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per prova selettiva
per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni
a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico di Patologia clinica.
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997 e successive modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della

specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge n. 145/2018
e s.m.i., i medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso sono
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza
del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione 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:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D.Lgs 165/01 e s.m.;
b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione
Domanda di ammissione alla selezione e modalità di presentazione
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.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. NON saranno comunque accettate
domande pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni
dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.

-

trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
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Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it, in applicazione del Nuovo
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i
relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara
ed inequivocabile il riferimento al procedura selettiva a cui
il candidato intende partecipare.
L’amministrazione non si assume la responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files.
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 dalla selezione.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale – Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 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.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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 DLgs n. 165/01 e smi;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (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 li 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 dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Qualora la domanda di selezione non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000.
I concorrenti devono allegare un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato. Si precisa
che detto curriculum non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge n. 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica
della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze di
decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del PR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,

50
23-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

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.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR 445/2000.
L’Azienda USL è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del
DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli articoli
46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in
base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato 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.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, solo dopo 4 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
Trascorsi 3 anni dalla approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Prova selettiva
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà i candidati ad una
prova selettiva sulle materie inerenti alla disciplina ed al profilo a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 35/50.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e ammessi alla presente procedura sono fin d’ora convocati per
l’espletamento della prova selettiva in data 20 novembre 2019
alle ore 14.30 presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia.
Tale comunicazione ha valore di convocazione a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova selettiva,
senza ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora
indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova selettiva nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari
alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.

Graduatoria e adempimento del vincitore
Le graduatorie saranno formulate dall’apposita Commissione secondo l’ordine dei punti della votazione riportata da ciascun
candidato nella prova selettiva.
Non saranno presi in considerazione i titoli presentati dai
candidati.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti all’ultimo anno di specializzazione nonché, qualora questo abbia durata
quinquennale, al penultimo anno del relativo corso;
verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata con
i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando.
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.
è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 165/2001.
Il concorrente dichiarato vincitore, sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al
servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si
riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
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 sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza
dall’incarico conferito.
L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
In carenza di graduatorie di concorso pubblico, quella formata
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
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
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Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
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.

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.
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.
(Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
Sito internet: www.ausl.re.it
Scadenza presentazione domande: 7 novembre 2019
Il Direttore del Servizio

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale, della durata di 12 mesi, ad un
medico nell’ambito del progetto “Chirurgia ortopedica funzionale parti molli e scheletriche nel mielodisplasico e negli
esiti di paralisi cerebrali infantili” da svolgersi presso l’Unità Operativa Chirurgia Pediatrica
In esecuzione della decisione del Direttore S.C. Interaziendale
Area Giuridica n. 926 del 14/10/2019, si procederà all’attivazione
di un contratto libero professionale della durata di dodici mesi,
da svolgersi presso l’Unità Operativa Chirurgia Pediatrica.
Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto:
“Chirurgia ortopedica funzionale parti molli e scheletriche
nel mielodisplasico e negli esiti di paralisi cerebrali infantili”
Il compenso lordo è determinato in € 20.000,00.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione in Chirurgia Pediatrica;
- Esperienza professionale pluriennale in Chirurgia Pediatrica.
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;

Lorenzo Fioroni
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:
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- 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
445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L.
n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero
presso Università statali o legalmente riconosciute – devono
allegare riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico
italiano
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio
Gramsci n. 14 - 43126 Parma
Sulla busta andrà riportata la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico
libero professionale/di collaborazione coordinata continuativa”.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.
presentata direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Contratti Atipici - Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n.14 - Parma,
ESCLUSIVAMENTE nei seguenti giorni:
il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
il giovedì dalle ore 9.00 alle 17.00.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00
del 7 novembre 2019.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. Nel caso di presentazione diretta farà fede il timbro e la data

apposti dall’Ufficio ricevente.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore della S.C. Interaziendale Area Giuridica, sottoporrà i candidati ad un colloquio
attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione, e che
si terrà il giorno venerdì 8 novembre 2019 alle ore 9.30 presso
la sala briefing al piano terra NOB dell’ Azienda OspedalieroUniversitaria 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 e del
colloquio effettuato, ed approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato, da svolgersi presso
l’Unità Operativa Oncologia Medica e la Breast Unit Interaziendale, per attività di Data Manager nella realizzazione del
progetto dal titolo “Miglioramento attività assistenziale della
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Breast Unit Interaziendale: implementazione tecnologica di
un sistema di gestione dati ad alta risoluzione”
In esecuzione della decisione del Direttore della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 927 del 14/10/2019,
si procederà all’attivazione di un contratto libero professionale, da svolgersi a favore di: Unità Operativa Oncologia Medica
e Breast Unit Interaziendale. Il professionista sarà impegnato in
attività di Data Management per la realizzazione del progetto:
“Miglioramento attività assistenziale della Breast Unit Interaziendale: implementazione tecnologica di un sistema di
gestione dati ad alta risoluzione (Fondazione Cariparma Progetto 2017.0139)”
La collaborazione avrà durata presunta di circa 5 mesi e comunque non si protrarrà oltre il 31 marzo 2020.
Il compenso lordo per la collaborazione, considerato per l’intero periodo, è determinato in € 8.000,00 – elargizione Fondazione
Cariparma.
1. Requisiti specifici di ammissione
- Laurea magistrale/specialistica/v.o. in discipline farmaceutiche o biologiche;
- Iscrizione a relativo albo professionale;
I candidati dovranno preferibilmente possedere:
- Esperienza in raccolta e gestione dati clinici (data Management);
- Documentata esperienza post-laurea nella gestione dati nel
campo della epidemiologia dei tumori con particolare riferimento ai registri tumori;
- Certificato di formazione in materia di Good Clinical Practice;
- Competenze in termini di data management attraverso il
pacchetto Office (excell, Access) e tools specifici nella gestione e storage dei dati;
- Conseguimento patente europea per l’uso del computer –
ECDL.
I requisiti, specifici e preferenziali, di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità

di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla
medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
è inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, per quanto compatibili
con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici
- Via Antonio Gramsci n. 14 - 43126 Parma
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Sulla busta andrà riportata la dicitura: “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico di
collaborazione coordinata e continuativa/libero professionale”.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
-a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.
- presentata direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Contratti Atipici – Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 - Parma, ESCLUSIVAMENTE nei seguenti giorni: il lunedì dalle ore
9.00 alle ore 12.30 - il giovedì dalle ore 9.00 alle 17.00.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del
7 novembre 2019.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio
Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Nel caso di presentazione diretta farà fede il timbro e la data apposti dall’Ufficio ricevente.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
5. Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di valutazione, nominata con atto del Direttore della S.C. Interaziendale
Area Giuridica, sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le
materie per le quali è richiesta la collaborazione, e che si terrà il
giorno martedì 12 novembre 2019 alle ore 9.30 presso l’Aula
meeting dell'U.O. Oncologia Medica dell’Azienda OspedalieroUniversitaria 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 e del
colloquio effettuato, ed approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione,
anche con diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari
nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione,

nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso procedura comparativa per conferimento di incarico
libero professionale ad un medico specializzato in Ostetricia
e Ginecologia presso l'Azienda USL di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1327 del 3/10/2019 esecutiva
ai sensi di legge, si procederà all’assegnazione di all’assegnazione di un incarico libero professionale ad un medico specializzato
in Ostetricia e Ginecologia per attività di screening di II livello colposcopico
Compenso: € 9.360,00
Durata: 6 mesi
Impegno:156 ore
Requisiti specifici di ammissione :
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Iscrizione all’Albo Ordine dei Medici e Chirurghi
- Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia o equipollenti o affini
- 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;
Requisiti preferenziali
- Esperienza certificata in attività di screening di II livello
colposcopico.
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.
Sono ammessi alla presente procedura i soggetti collocati in
quiescenza, purchè in possesso dei requisiti sopraelencati.
La domanda redatta in carta semplice e la documentazione
allegata dovranno pervenire tassativamente all'Azienda USL di
Ferrara - Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 - 44121
(5° Piano - orari d'ufficio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato ed il martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 14.30 alle ore 15.45) 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.
Non fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini
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di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.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 ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica
Certificata Aziendale.
La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo il
tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento valido di identità.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito: www.ausl.fe.it – sezione Bandi e concorsi.
Valutazione dei curricula
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 e una prova colloquio
in materia oggetto dell'incarico da assegnare.
Alla valutazione dei curricula procederà il seguente Collegio Tecnico:
Dr Fabrizio Corazza: Direttore U.O. Materno Infantile - Presidente
Dr Demetrio Costantino: Responsabile M.O Salute Donna
Dr.ssa Brunella Cesaretti: Collaboratore Prof.le Amministrativo Esperto
I candidati in possesso dei requisiti che non riceveranno comunicazione di esclusione dal presente bando, sono convocati
sin da ora il giorno 27 novembre 2019 alle ore 9.30 - presso il
Servizio Comune Gestione del Personale Azienda USL Ferrara
Corso Giovecca n.203, Ferrara PAD 15, 1° piano.
Per tutto ciò che non è previsto dal presente estratto si rinvia
al testo integrale dell’avviso pubblico, scaricabile dal sito www.
ausl.fe.it bandi e concorsi/borse di studio;
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cure
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento delle procedure di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Comune Gestione del
Personale – Ufficio Giuridico di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso Giovecca n. 203 – 1° piano – ex
Pediatria - (0532235718 – Internet: www.ausl.fe.it sezione Concorsi e Avvisi.
Il Direttore del Servizio
Luigi Martelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale presso il Centro
screening mammografico
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento
di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione n. 70

del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs n.165/2001
e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di laureati per il progetto denominato: “Revisione
radiologica dei cancri in stadio pT2+ diagnosticati con mammografie di screening successive alla prima: uno studio di fattibilità
e di validazione nella Regione Emilia-Romagna” da svolgersi
presso il Centro Screening Mammografico dell’Azienda USL
di Modena.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti discipline:
- Fisica Medica
- Ingegneria Clinica
- Statistica (preferenziale Statistica Medica)
- Medicina e Chirurgia (con tesi attinente ad una specialità
tra Igiene, Radiologia, Oncologia, Anatomia Patologica)
- Abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine relativo, ove prevista
- Competenze informatiche relative al trattamento e gestione di immagini DICOM – gestione e trattamento dati anche
attinente all’attività clinica, in particolare nell’ambito dello
Screening Mammografico
L'incarico avrà durata di 4 mesi, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso totale lordo è determinato in € 8.000,00,
oltre oneri ed IVA, se dovuta.
L'incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60)
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata, da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste,
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva che verterà su
argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con
le attività da svolgere.
I candidati ammessi sono sin d’ora convocati per il giorno
13 novembre 2019 ore 9.00, presso la Direzione dell’Azienda USL di Modena, situata al 3° piano di Via San Giovanni del
Cantone n.23 – Modena. 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 rinuncia alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13;
- Godimento dei diritti civili e politici
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
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di impiego con la pubblica amministrazione
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
- Idoneità fisica all’impiego
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Modena
- Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per
la presentazione delle domande di ammissione. La omessa
indicazione anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque
sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art.
6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica,
entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena:
http://www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi
per incarichi e collaborazioni” cliccando, sul “Modulo on-line
dell’Avviso pubblico per Laureato – Centro Screening Mammografico”, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
Le domande si considereranno presentate nel momento in cui
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.

Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali e del (Regolamento (UE)
n. 2016/679 c.d. GDPR; la presentazione della domanda da parte
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire l’incarico oggetto della suddetta procedura comparativa.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare
e-mail a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 7 novembre 2019
Il Direttore SUAP
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di due incarichi libero professionali a favore di
laureati in Ostetricia presso il Dipartimento Cure primarie
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 70 del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
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n.165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di due incarichi libero professionali a favore di laureati in Ostetricia, per il
progetto denominato: “I.C.A.R.E. - Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency – HOME/2017/
AMIF/AG/AMAS/0075” da svolgersi presso i Consultori della
Provincia di Modena del Dipartimento di Cure Primarie dell’Azienda USL di Modena.
Requisiti specifici di ammissione
- Diploma di laurea in Ostetricia
- Iscrizione all’Albo professionale inerente
- Documentata esperienza professionale post laurea, almeno
semestrale, svolta con contratti di lavoro dipendente o lavoro
autonomo (libero professionali, co.co.co, interinale o borse di studio) presso i consultori familiari, con attività svolte
anche nell’ambito dello “Spazio Donne Immigrate” o servizio equivalente. Non concorrono a formare il citato requisito
eventuali esperienze maturate nell’ambito di tirocini e di frequenze volontarie
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione)
- Documentata formazione specifica sulla violenza di genere
- Esperienza di lavoro con Mediatori Linguistico Culturali
- Conoscenza parlata e scritta dell’inglese
Il progetto prevede attività di supporto alla equipe multidisciplinare della Usl di Modena.
Gli incarichi avranno durata di 10 mesi, la decorrenza sarà
fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso totale lordo onnicomprensivo è
determinato in € 24.000,00, per ciascun contrattista, comprensivo degli oneri contributivi ed IVA, se e in quanto dovuta e di
ogni altra ulteriore spesa.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60)
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata, da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste,
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva che verterà su
argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con
le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “ http://www.
ausl.mo.it ” - Concorsi e Avvisi, sezione Ammissioni, Convocazioni, Calendari, Comunicazioni ed Esiti Prove.
Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione dell’avviso.
La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e
ora indicati sarà consi derata rinuncia alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:

-

Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13;
- Godimento dei diritti civili e politici
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
- Idoneità fisica all’impiego
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Modena
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza
(art.6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica,
entro le ore 12,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: http://
www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per incarichi e collaborazioni” cliccando, sul “Modulo on-line dell’Avviso
pubblico per Laureati in Psicologia”, seguendo le istruzioni per
la compilazione ivi contenute.
Le domande si considereranno presentate nel momento in cui
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
I candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta,
con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione
non prevista dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
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della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
-

eventuali pubblicazioni edite a stampa

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

-

eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.

INCARICO

-

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

Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla
segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali e del (Regolamento (UE)
n. 2016/679 c.d. GDPR; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati.
Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire l’incarico oggetto della suddetta procedura comparativa.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it.
Scadenza: 7 novembre 2019
Il Direttore SUAP
Antonio Sapone

Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale in qualità di Clinical Research Coordinator in ambito
oncologico
è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale in qualità di Clinical Research Coordinator in ambito
oncologico per lo sviluppo del Progetto “Evaluation of Dyadic Psychoeducational Interventions for People with Advanced
Informal Caregivers (DIAdIC): An international randomized controlled. Call H2020-SC1-BHC-2018-2020 – Better Health and
care, economic growth and sustainable health systems” da svolgere presso la Direzione Scientifica.
Contenuti ed Obiettivi:
Il professionista dovrà coordinare attivamente le varie fasi
dell’attività di ricerca, dai rapporti con i partner Europei del Progetto, il Comitato Etico e lo staff dell’AUSL–IRCCS di Reggio
Emilia coinvolto nella sperimentazione. Le attività di coordinamento riguarderanno tutte le fasi del Progetto: la preparazione,
standardizzazione e test del materiale dello studio, l’arruolamento delle diadi, il monitoraggio dell’intervento e delle valutazioni
previste.
L’incarico, di natura temporanea ed altamente qualificata, terminerà il 31/12/2023, data di conclusione del Progetto.
Il compenso lordo onnicomprensivo è determinato in Euro
30.000/anno, da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività progettuale svolta.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai
sensi del vigente ordinamento universitario appartenente ad una
delle seguenti classi:
- classe LM – 6: Biologia
- classe LM – 9: Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
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) Abilitazione all’esercizio professionale e iscrizione all’Ordine dei Biologi
c) Precedente esperienza di almeno 6 mesi nella gestione di
sperimentazioni cliniche in area Cure Palliative o Psico-oncologia o Terapie di supporto
Costituirà criterio preferenziale la partecipazione a corsi di
formazione nell’ambito di aspetti regolatori della ricerca clinica e della GCP.
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
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lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore del Servizio
Gestione Giuridica del Personale (o 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 dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e a fotocopia di documento di identità . L’oggetto
della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al procedura selettiva a cui il candidato
intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio Via Sicilia n.44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30
alle 16.30.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di una graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa
effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento
all’incarico da attribuire.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate con un
preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso che verrà

pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul sito
aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi, concorsi, incarichi alla
sezione: informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
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: 7 novembre 2019
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale da svolgere presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale della
Regione Emilia-Romagna con sede a Bologna, nell’ambito delle attività progettuali correlate al “Programma per la ricerca
e l’innovazione per l’Emilia-Romagna (PRI E-R)”
è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale da svolgere presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale della
Regione Emilia-Romagna con sede a Bologna, nell’ambito delle attività progettuali correlate al “Programma per la ricerca e
l’innovazione per l’Emilia-Romagna (PRI E-R)”, per supporto nell’ambito dei progetti di innovazione sociale quali leve per
sostenere i cambiamenti indicati nel Piano sociale e sanitario
nel SSR.
L’incarico di natura temporanea ed altamente qualificata, avrà
una durata di 12 mesi (dodici).
Il compenso lordo onnicomprensivo è determinato in Euro
10.000 / anno, da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività progettuale svolta.
Requisiti specifici di ammissione:
Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario appartenente ad una delle
seguenti classi:
- LM56: Scienze dell’economia
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-

LM63: Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM77: Scienze Economico-aziendali
LM82: Scienze Statistiche
LM83: Scienze Statistiche e attuariali
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 nella
G.U. n. 23 del 7/10/2009
Costituiranno criteri preferenziali:
- Dottorato di ricerca nell’ambito delle scienze economichestatistiche applicate
- Esperienze maturate nell’ambito della conduzione di progetti di ricerca presso Pubbliche Amministrazioni
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Ottima conoscenza del sistema operativo Windows (e in
particolare dei programmi Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
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 del Servizio
Gestione Giuridica del Personale (o 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 dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto
della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al procedura selettiva a cui il candidato
intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio Via Sicilia n.44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30
alle 16.30.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui

al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di una graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa
effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento
all’incarico da attribuire.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate con
un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul
sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi, concorsi, incarichi
alla sezione: informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
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: 7 novembre 2019
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

Dirigente di struttura complessa deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie.

INCARICO
Avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel
ruolo: Sanitario Profilo Professionale: Fisico - Disciplina: Fisica Sanitaria - Direttore della Struttura Operativa Complessa
di Fisica Medica presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 487 del 11/10/2019, esecutiva
ai sensi di legge, si rende noto che è stato stabilito di procedere,
con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal Decreto Legislativo n. 502/1992, dal D.P.R. 484/1997, dalla L.R. 23
Dicembre 2004 n. 29, dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal D.L. 158/2012 convertito con
modificazioni nella L. 189/2012 e nel rispetto delle direttive di
cui alla D.G.R. n. 312/2013, al conferimento di
n. 1 incarico quinquennale nel Ruolo: Sanitario Profilo Professionale: Fisico - Disciplina: Fisica Sanitaria - Direttore della
Struttura Operativa Complessa di Fisica Medica

-

È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello
prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista
o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo
unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.
Il triennio di formazione di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle
singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato
in ogni singola disciplina.

-

Nelle certificazioni di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle
quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.

-

I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni
private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli
25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

-

Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini
degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e
fondazioni 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 come il corrispondente servizio prestato
nel territorio nazionale se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni.

-

Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.

presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di Laurea in Fisica
b) iscrizione al corrispondente albo professionale. L'iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio dell’incarico;
c) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina di
Fisica Sanitaria (o in disciplina equipollente) e specializzazione
nella disciplina di Fisica Sanitaria o in una disciplina equipollente,
ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina di Fisica
Sanitaria. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere
maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
484/97. Ai sensi del D.M. 30.1.1998 e successive modificazioni
e integrazioni, le equipollenze ai fini della valutazione dei servizi e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi
di Struttura Complessa dirigenziale nella disciplina di Fisica Sanitaria sono individuate come segue:
Servizi equipollenti:
-

Fisica Biomedica

-

Fisica medica

-

Radioterapia

-

Medicina nucleare

-

Radiodiagnostica

-

Settore fisico dei presidi multizonali di prevenzione
Scuole equipollenti:

-

Fisica medica

d) curriculum in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza;
e) attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà
conferito l’incarico, avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale organizzato dalla Regione e/o dalle Azienda
Sanitarie, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 318
del 19/03/2012. La mancata partecipazione e/o il mancato superamento del primo corso utile successivamente al conferimento
dell’incarico, determinerà la decadenza dall’incarico stesso.
-

L'anzianità di servizio utile per l'accesso agli incarichi di

Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/79, relative ai cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea nonché
dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 29/93 e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/2/1994, n. 174,
relative ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea (ora Unione Europea);
b) idoneità fisica alle mansioni specifica del profilo professionale oggetto della presente selezione. L'accertamento dell'idoneità
fisica all'impiego sarà effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, prima dell'immissione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti specifici e generali devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego ovvero licenziati presso una pubblica amministrazione.
La partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 3 comma
4 della L. 15 maggio 1997, n. 127, non è soggetta a limiti di età.
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Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 – punto 1) del Decreto Legislativo n. 29/93 ed è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO OGGETTIVO - AMBITO AZIENDALE
Contesto organizzativo in cui si inserisce la Struttura
Complessa
La Struttura Operativa Complessa (SOC) Fisica Medica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Arcispedale S. Anna”
di Ferrara, con sede a Cona (FE), fa capo al Dipartimento di Biotecnologie Trasfusionale e Laboratorio (BTL).
La SOC di Fisica Medica (disciplina Fisica Sanitaria) è unica
sul territorio provinciale, il Servizio opera in un contesto interaziendale caratterizzato da un’elevata diffusione di complesse
apparecchiature che impiegano radiazioni ionizzanti e non, utilizzate dai Servizi di Radioterapia, Radiologia e Medicina Nucleare e
tutte quelle Unità Operative che prevedono l’impiego di radiazioni
per attività complementari all’esercizio clinico di entrambe le due
Aziende Sanitarie del territorio ferrarese. La S.C. Fisica Medica
partecipa alle attività specialistiche sanitarie che comportano applicazioni della fisica in medicina per quanto concerne l’utilizzo
di sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in diagnostica e terapia prendendo parte, per quanto di specifica competenza,
allo svolgimento delle prestazioni specialistiche e gestione delle
tecnologie, nonché alla ricerca sanitaria e tecnologica.
In questo contesto il Servizio di Fisica Medica presidia circa
90 ambienti in cui è presente il rischio da radiazioni ionizzanti,
controlla dal punto di vista dosimetrico oltre 1200 lavoratori esegue circa 1200 piani di trattamento/anno per pazienti oncologici
sottoposti a radioterapia e sovraintende alla radioprotezione del
paziente negli oltre 300 trattamenti/anno di terapia radiometaboica
PROFILO OGGETTIVO DI UNITÀ OPERATIVA
Descrizione della Struttura e della Mission operativa
Il Servizio di Fisica Medica è costituito da 1 Direttore SOC,
5 Dirigenti Fisici e 5 Tecnici ed è strutturata in ambiti: Fisica Medica-Innovazione e Fisica Sanitaria.
La struttura si propone come parte attiva del processo assistenziale, offrendo prestazioni ed informazioni volte ad assicurare
interventi diagnostici e terapeutici efficaci, sicuri ed economicamente sostenibili, con l’obiettivo di favorire l’uso appropriato
delle tecnologie complesse. Essa ricopre una duplice funzione
una mirata ai pazienti e l’altra di supporto tecnico-scientifico della Direzione e di altre Strutture Operative, in particolare di quelle
ove si impiegano radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
L’attività della S.C. riguarda l’ampia dotazione di tecnologie impiegate nei diversi ambiti presenti nel contesto delle due
Aziende:
- ambito radioterapico: due acceleratori lineari (LINAC), un
acceleratore lineare intraoperatorio (IORT), un simulatore TC
Large Bore, un’unità di brachiterapia HDR,
- ambito Medico Nucleare: una apparecchiatura per imaging
PET/CT, due SPECT/TC, un laboratorio di radiofarmacia e un reparto di degenza protetta per trattamenti radiometabolici;
- ambito diagnostico/interventistico: sette Tomografi Computerizzati, nove mammografi, sei angiografi fissi, oltre 20
apparecchiature Laser e a regime sei apparecchiature di risonanza magnetica da 1.5T.
Il Servizio di Fisica Medica opera a garanzia della protezione
del paziente e per l’ottimizzazione dosimetrica di ogni indagine

o trattamento (secondo la normativa vigente ex D.Lgs. 187/2000),
infatti:
- provvede alle valutazioni dosimetriche richieste per i pazienti oggetto di indagini radiologiche, di medicina nucleare
nonché di valutazioni di dose al feto;
- collabora con la SOC Radioterapia nelle procedure di simulazione ed elaborazione del piano di cura radioterapico, in
particolare nell’applicazione di tecniche speciali IMRT/VMA T,
SBRT, IGRT, IORT, nella verifica dosimetrica del trattamento e
nell’integrazione di diverse modalità di imaging (PET, RM, CT)
per una migliore definizione dell’obiettivo terapeutico e provvede inoltre alla valutazione di dose nei pazienti sottoposti a terapia
radiometabolica;
- supporta le attività con impiego di radiazioni non ionizzanti
tra cui gli impianti di Risonanza Magnetica, per i quali attua programmi di controlli di qualità e sicurezza previsti dalla vigente
normativa, e sovraintende alla sicurezza nell’impiago delle apparecchiature Laser nelle diverse specialità;
- contribuisce al contenimento del rischio clinico e alla performance ed efficienza delle procedure assistenziali, garantendo
il mantenimento degli standard richiesti dall’accreditamento, gli
obiettivi di “governance clinica” limitando i tempi di risposta
delle procedure assistenziali al fine consentire ai dipartimenti la
corretta gestione delle liste di attesa e della appropriatezza delle
indagini diagnostiche e terapeutiche
Relativamente alla protezione dei lavoratori e della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, il Servizio è
incaricato della sorveglianza fisica della radioprotezione (funzione di esperto qualificato) ai sensi del D. Lgs. 230/95 e in tale
ambito:
- provvede al controllo dei parametri radioprotezionistici degli impianti radiologici in fase di progettazione e collaudo ed
esegue il monitoraggio dosimetrico di operatori e ambienti di
lavoro;
- gestisce i radioisotopi utilizzati nelle UU.OO. Medicina
Nucleare e Radioterapia, in particolare per la Medicina Nucleare presiede la radioprotezione delle degenze protette dedicate alla
terapia radiometabolica, del laboratorio di radiofarmacia oltre che
a sovrintendere lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- gestisce tutte le pratiche autorizzative per l’impiego delle
radiazioni ionizzanti (ex D.L. 241/2000);
- fa parte, in qualità di Esperto Qualificato ed Esperto in Fisica Medica, dell'Organismo Tecnico di supporto dell'Azienda USL
di Ferrara, prevista con la L.R. n.1 del 2006, per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti
di radiazioni ionizzanti,;
- conduce corsi di formazione e informazione dei lavoratori
sui rischi connessi all'uso di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
contribuendo alla formazione degli operatori sui rischi fisici derivanti dall’impiego di tali sorgenti.
Inoltre il Servizio collabora con le UU.OO. delle due Aziende
nell’ambito di progetti di ricerca nazionali e partecipa ad attività didattiche presso i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
e la Scuola di Specializzazione in Radiologia dell’Università
degli Studi di Ferrara, è sede formativa per il tutoraggio degli
studenti del Master in Medical Phisics dell’ICTP di Trieste e
dell’Università di Trieste, collabora con il Dipartimento di Fisica
dell’Università di Ferrara relativamente a tesi di laurea inerenti la
Fisica Medica e a progetti legati a dottorati di ricerca.
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PROFILO SOGGETTIVO
Competenze e conoscenze richieste per la gestione della
struttura complessa
Ambito delle competenze organizzative e gestionali.
- Documentata competenza gestionale maturata in posizioni di
responsabilità di articolazioni organizzative di medie-grandi dimensioni;
- esperienza e conoscenza del ciclo di budget (programmazione, controllo, monitoraggio, programmazione e gestione dei
fattori produttivi, revisione periodica degli obiettivi), delle
tecniche di gestione delle risorse umane, con specifico riferimento alle normative contrattuali vigenti;
- capacità di gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche
attribuite nel processo di budget in relazione agli obiettivi
annualmente assegnati
- capacità di favorire lo sviluppo di tecniche innovative ed
avanzate nel campo della Fisica Medica, in linea con il profilo di riferimento della SOC in ambito sovra-aziendale
- attitudine a sviluppare un clima collaborativo e di fiducia
all’interno dell’equipe sviluppando senso di appartenenza
all’Azienda, senso di responsabilità e di etica professionale;
nonché capacità di integrazione con le altre strutture aziendali coinvolte nell’esecuzione dell’attività specifica
- capacità di definire modelli organizzativi che garantiscano la
collaborazione con altre figure professionali, coinvolte a più
livelli nell’ambito della protezionistica, allo scopo di garantire elevati standard di sicurezza per pazienti ed operatori ed
ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili;
- favorire la fungibilità nelle funzioni specialistiche dei professionisti affidati alla SOC;
Ambito delle competenze tecnico professionali.
- Documentata competenza nel campo della radioprotezione dei lavoratori e delle problematiche connesse alla radio
esposizione nonché nell’ambito della sicurezza in risonanza magnetica
- documentata esperienza nell’attività di HTA (Health Technology Assessment), nella gestione/valutazione delle tecnologie
e dell’aggiornamento tecnologico delle apparecchiature;
- competenze nell’applicazione di metodologie fisiche alle attività mediche e sanitarie, con particolare riguardo a quelle
distintive già richiamate descrivendo le attività della SOC
- conoscenza dei principi dell’accreditamento regionale
La tipologia quali-quantitativa delle attività nelle quali il candidato è stato impegnato deve documentare prevalentemente una
casistica attinente alle esigenze prestazionali erogate in questa
Azienda Ospedaliero-universitaria.
L’attività formativa degli ultimi cinque anni deve essere coerente con il profilo ricercato.
La produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi cinque anni deve essere coerente con il profilo
ricercato.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione redatte in carta semplice, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti nel successivo punto "Modalità e termini per la
presentazione della domanda".
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, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761. Sono,
altresì, richiamate le disposizioni dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 29/93 e del successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7/2/1994, n. 174, relativi ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea (ora Unione Europea).
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) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti dall'avviso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio ed il recapito telefonico presso i quali deve
essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Si fa presente che: eventuali variazioni di indirizzo dovranno
essere comunicate tempestivamente. In caso contrario l’amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario
è irreperibile all’indirizzo comunicato
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del
funzionario competente a ricevere la documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione anche
in una sola delle sopra riportate dichiarazioni o dei requisiti per
l'ammissione determina l'esclusione dalla selezione.
Qualora la domanda non venga presentata dal candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o
inviata tramite Servizio Postale, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi
dell’art. 1/1 lett. c) del DPR 445/2000.
I beneficiari della Legge 5/02/1992, n. 104 nonché della L. 12
marzo 1999, n. 68, 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.
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell'espletamento di procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs.
196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per
lo svolgimento della presente procedura.
In particolare, prima della nomina del candidato prescelto
verranno pubblicati, sul sito internet aziendale, i curricula inviati
dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia
di protezione dei dati personali.
Certificazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) un Curriculum formativo professionale, datato e firmato,
redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’art 47 del DPR 445/2000, da cui si evincano le attività
professionali, di studio, direzionali – organizzative del candidato
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con riferimento all’incarico da svolgere, comprensivo dell’attività di ricerca e di produzione scientifica;
b) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la
struttura oggetto del presente avviso (Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o in fotocopia
non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale);
c) l’elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al precedente punto b) allegate alla domanda, numerato progressivamente in
relazione alla corrispondente pubblicazione
d) l’attestazione relativa alla:
- tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la
sua attività
- tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
rilasciate dall’Azienda presso la quale la suddetta attività è
stata svolta
e) l’attestazione 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,
f) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
dei 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;
g) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
dell’Attività Didattica svolta presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
h) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
dei corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore, ritenuti più rilevanti e attinenti
rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la Struttura
oggetto del presente avviso;
i) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione tenuto
conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la struttura
oggetto del presente avviso;
j) fotocopia di un documento valido di identità personale;
k) elenco in triplice copia, datato e firmato, dei documenti
allegati alla domanda di partecipazione.
Dichiarazione sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
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.
Pertanto eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione alla presente procedura sono considerati nulli ad eccezione:

- dell’ attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in
cui il candidato la svolto la sua attività
- dell’ attestazione della tipologia delle prestazioni erogate
dalle strutture in cui il candidato la svolto la sua attività
- dell’ attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate
che restano escluse dal regime delle autocertificazioni
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
b) deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
è altresì necessario, ai fini della validità delle stesse, che le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà contengano:
- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza)
- esplicita indicazione della consapevolezza “delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci” e “della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base dichiarazioni non veritiere”
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, le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro, le date di
inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali
interruzioni e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Nella dichiarazione di titoli di studio, deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l’ente
che l’ha rilasciato.
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. 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.
Qualora la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di
atto di notorietà non fosse redatta nei termini sopra descritti, la
stessa sara’ improduttiva di qualsiasi effetto.
L’incompletezza o la parziale descrizione di tutti gli elementi
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necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende presentare, comporta la non valutazione del titolo stesso.
le dichiarazioni sostitutive non correttamente redatte non sono sanabili e saranno considerate come non presentate.
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato.
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere,
all’interessato sono altresì applicabili le sanzioni penali previste
‘per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Dichiarazione sostitutiva del curriculum formativo-professionale
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno essere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo quanto illustrato al punto precedente
In particolare il candidato dovrà dichiarare:
- i periodi di servizio secondo le indicazioni sopra riportate
- l’attività di ricerca e di produzione scientifica. In quest’ultima ipotesi, la dichiarazione recante l’elencazione dei lavori
a stampa, dovrà contenere l’esatto ordine degli autori al fine di valutare l’apporto del candidato, il titolo del lavoro, la
rivista e l’anno di pubblicazione, l’eventuale impatto sulla
comunità scientifica.
Il candidato potrà altresì allegare le pubblicazioni edite a
stampa ritenute piu’ rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina
e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente
avviso. in tal caso le pubblicazioni devo essere allegate in originale o in copia dichiarata conforme all’originale, nelle forme di
cui all’art 47 del DPR 445/2000.
- altro: il candidato può dichiarare ogni altra notizia in ordine
a stati, fatti o qualità personali che ritenga utile ai fini della
selezione in oggetto, tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso.
l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000,
dei soggiorni di studio o di addestramento professionale per attivita’ attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori, deve contenere:
- l’esatta denominazione della struttura (pubblica o privata)
presso la quale è stata svolta l’attività
- l’impegno orario (n. ore/settimana)
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione del soggiorno (gg/mm/aa)
l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
dell’attivita’ didattica svolta presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario,
deve contenere:
- l’esatta denominazione della struttura (pubblica o privata)
presso la quale è stata svolta l’attività didattica
- l’impegno orario annuo

- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione dell’attività
didattica (gg/mm/aa)
l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dei
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero,
in qualità di docente o relatore, ritenuti più rilevanti e attinenti
rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la Struttura
oggetto del presente avviso, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’evento e la località ove si è
svolto
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione dell’ evento (gg/mm/aa)
- se la partecipazione allo stesso è avvenuta in qualità di relatore o di discente.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara, unitamente alla documentazione allegata, devono pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12.00 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara – Via Aldo Moro n. 8 –
44124 Cona, Ferrara;
- ovvero presentate direttamente al Servizio per la Tenuta del
Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali - Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Via Aldo
Moro n.8 - Loc. Cona, FE, dal lunedì al venerdì, dalle ore
8.30 alle ore 13.00. All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
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.
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.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine 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
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documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 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 fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Commissione di Valutazione
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e da tre
Direttori di Struttura Complessa appartenenti alla disciplina oggetto della selezione, individuati tramite sorteggio da un elenco
nominativo nazionale, costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli
regionali del SSN.
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 proseguiranno le operazioni di sorteggio fino ad individuazione di almeno
un componente, Direttore di Struttura Complessa, proveniente da
diversa Regione.
Per ogni componente titolare, fatta eccezione per il Direttore Sanitario, si procede a sorteggio del relativo componente
supplente.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e si terranno il
primo lunedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura.
Tale sorteggio avverrà presso la sede della Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara, sita in Ferrara – Corso Giovecca n.203,
ex Pediatrie, piano ammezzato - con inizio alle ore 9.00.
A seguito delle operazioni di sorteggio, l’Azienda provvederà all’accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti
la Commissione, verificando la sussistenza di eventuali cause di
incompatibilità o di altre situazioni che potrebbero compromettere l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della
trasparenza della procedura selettiva, con particolare riferimento
agli artt. 51 – 52 del c.p.c.
Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’art 35 bis/1
lett. a) del D. Lgs. 165/2001 come novellato dall’art. 1/46 della L. 190/2012.
Nella composizione della Commissione di valutazione si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art
57/1 punto a) del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., al fine di garantire
pari opportunità tra uomini e donne.
La Commissione, nella composizione risultante dal sorteggio, sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che
contestualmente individuerà il segretario della suddetta Commissione, fra i Dirigenti Amministrativi in servizio presso l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Criteri e modalità di valutazione dei candidati
Ai sensi del novellato art. 15/7 bis punto b) del D. Lgs.
502/1992 e s.m.i., la Commissione effettua la valutazione – con
l’attribuzione di punteggi – mediante l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzativo-gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli
esiti di un colloquio.

La Commissione valuta i contenuti del curriculum e gli esiti
del colloquio secondo i criteri, i punteggi e i principi di seguito
riportati e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti.
- 40 punti per la macro area - curriculum
- 60 punti per la macro area - colloquio
il punteggio per la valutazione della macro area - curriculum
verrà ripartito come segue:
esperienza professionale - massimo punti 30
In tale ambito, in relazione al fabbisogno definito, verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni, tenuto conto:
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, dei ruoli
di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha
operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze precedenti;
c) della tipologia quali/quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabili 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:
a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
b) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica,
e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza delle attività svolte dal candidato rispetto al fabbisogno definito;
- durata e continuità dell’impegno professionale del candidato,
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- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali le esperienze del candidato sono state svolte;
- originalità e continuità della produzione scientifica, grado
di attinenza dei lavori con la posizione funzionale da conferire e
il fabbisogno definito, importanza delle riviste nazionali e internazionali e impact factor delle stesse.
La Commissione formula un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione
generale del curriculum di ciascun candidato e correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiungere un punteggio complessivo nella Macro Area - Curriculum
pari ad almeno 21/40.
MACRO AREA – COLLOQUIO
Il colloquio (60 punti) è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con
riferimento alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle esperienze gestionali, organizzative e di
direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
Prima dell’espletamento del colloquio la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore sanitario, illustra nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed
innovativi, volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che organizzativo.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte,
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di
collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
migliore 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 medesima.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi della macro area – colloquio, la Commissione può altresì
prevedere di richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno
fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione stessa. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro area in
questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiungere un punteggio complessivo nel colloquio pari ad almeno 31/60.
I candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno
convocati, per lo svolgimento del colloquio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima del
giorno stabilito.La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo
stesso preavviso, sul sito web dell’Azienda.
Il colloquio deve svolgersi in aula aperta al pubblico, ferma
la possibilità di non far assistere alle operazioni relative agli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio
con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di identità.

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia,
qualunque sia la causa dell’assenza.
Al termine della procedura di valutazione, la Commissione
redige il verbale delle operazioni condotte e una relazione sintetica che, unitamente alla terna dei candidati idonei, sarà trasmessa
al Direttore Generale. La terna degli idonei viene composta dai
candidati che hanno raggiunto o superato la soglia minima di
punteggio indicata nel presente avviso per la macro area – Colloquio ed è predisposta sulla base dei migliori punteggi attribuiti
ai candidati, a seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del colloquio medesimo.
Conferimento dell’incarico
L’incarico di direzione di struttura complessa verrà conferito
dal Direttore Generale nell’ambito della rosa dei tre candidati idonei, selezionati dalla Commissione sulla base dei migliori
punteggi.
Ai sensi dell’art. 8/4 della L.R. 29/2004, l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce titolo preferenziale per il conferimento
degli incarichi di struttura complessa.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
la scelta verrà congruamente motivata, anche tenendo conto del
criterio preferenziale di cui al precedente capoverso.
Prima della nomina del candidato prescelto, l’Azienda pubblica, sul proprio sito internet:
- il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo)
del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto della presente selezione;
- la composizione della Commissione di Valutazione
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- la relazione sintetica predisposta dalla Commissione di valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono
presentati al colloquio.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, è formalmente adottato non prima che siano decorsi
15 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito internet aziendale,
delle informazioni sopra indicate ed è anche’esso successivamente pubblicato, con le medesime modalità.
L’incarico che dovrà essere confermato al termine di un periodo di prova di mesi sei, prorogabile dl altri sei dalla data di
nomina, ha durata di cinque anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e dai vigenti accordi aziendali.
L’incarico di Direzione di Struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art 15 quinquies del D.
Lgs. 502/92 e s.m.i. Tale esclusività sarà immodificabile per tutta
la durata del rapporto di lavoro. L’Amministrazione provvederà
d’ufficio ad accertare ai sensi delle vigenti norme il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico. La decorrenza dell’incarico sarà stabilita, d’intesa fra le parti,
nel contratto individuale di lavoro, che verrà stipulato ai sensi delle vigenti norme. Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi
dell’art. 71 del DPR 445/00, dovesse emergere la non veridicità
delle dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiara-

68
23-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

zioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
Disposizioni varie e informativa dati personali
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva ogni facoltà
di disporre la proroga dei termini del presente avviso, la loro sospensione e modificazione, la revoca e l’annullamento dell'avviso
stesso in relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse
concreto ed attuale.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione siano inferiori a tre.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non intende avvalersi:
- della possibilità di utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui l’incarico è
attribuito, dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della
terna iniziale.
La presentazione delle domande di partecipazione, comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
avviso e il consenso alla pubblicazione del curriculum formativo-professionale e di ogni altro elemento come indicato nel
precedente punto “Conferimento dell’incarico”.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art 13 del D.Lgs. 196/03
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, nella persona del
Direttore Generale quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa gli interessati che il trattamento dei
dati contenuti nelle domande presentate, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa al presente bando.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da
disposizione di legge o di regolamento o per l’assolvimento di
funzioni istituzionali.
Il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/03, in particolare:
- il diritto di accesso ai dati che lo riguardano;
- il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione;
- il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Termini di chiusura del procedimento e Responsabile dello stesso
La suddetta procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa
adottato dal Direttore Generale, nel termine massimo di 6 MESI
a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Tale termine potrà essere elevato
in presenza di ragioni oggettive. In tale ipotesi, si provvederà a
darne notificazione agli interessati mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito aziendale.
Il Responsabile del procedimento é l’Avv. Marina Tagliati,
Dirigente Amministrativo presso il Servizio Comune Gestione
del Personale delle Aziende Sanitarie Ferraresi.
Restituzione documentazione allegata
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione

potrà essere ritirata personalmente dal candidato 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 presente
procedura. Trascorsi 5 anni dalla data suddetta, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione
e della documentazione ad essa allegata
Informazioni
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure di Reclutamento - Azienda Ospedaliera Universitaria - Corso Giovecca
n. 203, Settore 15, piano 2^ - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961,
con l’osservanza dei seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì
dalle 11.00 alle 13.30, martedì – giovedì dalle 15.00 alle 16.30.
Il bando può altresì essere consultato sul sito INTERNET aziendale all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il presente bando verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV Serie Speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore
Luigi Martelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Dirigente Medico, disciplina Malattie dell'apparato respiratorio
- Responsabile di Struttura complessa: Direttore U.O. Pneumologia ed Endoscopia Toracica - Dipartimento DAI
Cardio-Toraco-Vascolare
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
n. 1070 del 1/10/2019 esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso
pubblico, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs.
n. 502/92 e successive modificazioni, dal D.P.R. 10/12/1997,
n. 484, dal D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, L.R. 29/2004, dal D.Lgs.
33/2013, dalla D.G.R. Regione Emilia-Romagna n. 312/2013 per
il conferimento di incarico di
Dirigente Medico disciplina Malattie dell’apparato respiratorio - Direttore U.O. Pneumologia ed Endoscopia Toracica
- Dipartimento DAI Cardio-Toraco-Vascolare
1. Definizione del fabbisogno
La presente procedura selettiva è diretta ad individuare una
figura professionale in possesso di comprovata esperienza nell’organizzazione delle attività, nella gestione tecnico-professionale,
nella gestione del clima relazionale fra i collaboratori e con il
contesto aziendale, nella produzione scientifica nazionale ed internazionale, nel promuovere l’introduzione ed implementazione
di modelli organizzativi innovativi atti a favorire processi di condivisione multidisciplinare di percorsi diagnostico-terapeutici
e processi di collaborazione interni ed esterni al Dipartimento,
al fine di garantire, nel rispetto degli standard professionali e
delle linee guida di buona pratica professionale, la produzione
dei servizi previsti dal piano di attività, il costante adeguamento
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delle conoscenze e delle competenze professionali necessarie a
garantire la produzione di un’assistenza ad elevato grado di efficacia, di efficienza e di qualità, e un’attività didattica e di ricerca
anche nell’ambito dei rapporti di collaborazione con l’Università.
Nella pratica clinica il candidato deve avere comprovata esperienza:
- nella gestione dei pazienti acuti in correlazione con le attività
in emergenza-urgenza sia intraaziendali, (Pronto Soccorso,
Rianimazione, Terapie intensive post-operatorie, Terapia
intensiva neonatale, Comparti operatori, Accettazione Pediatrica) che nella partecipazione a percorsi interaziendali ed
alle reti assistenziali diagnostico-terapeutiche specialistiche,
- nella gestione dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta e cronica,
- nella gestione di pazienti con patologie ostruttive,
- nella gestione dei pazienti con neoplasia polmonare primitiva o metastatica,
- nella diagnosi e stadiazione endoscopica del carcinoma broncogeno, della patologia polmonare neoplastica
secondaria, delle pneumopatie infiltrative diffuse e di altre patologie polmonari con broncoscopio flessibile ed
ecobroncoscopio (biopsie bronchiali e biopsie polmonari transbronchiali, lavaggio broncoalveolare, agoaspirati
transbronchiali convenzionali/TBNA, agoaspirati transbronchiali con ecobroncoscopio/EBUS-TBNA),
- nel trattamento endoscopico delle stenosi tracheobronchiali maligne e benigne con metodiche di broncoscopia rigida
(dilatazioni tracheobronchiali, laserterapia endobronchiale,
posizionamento di protesi tracheobronchiali),
- nella diagnosi e trattamento endoscopico di emergenze respiratorie pediatriche quali, in particolare, l’inalazione di corpi
estranei e la diagnostica neonatale di patologie tracheobronchiali congenite o acquisite
Il candidato dovrà possedere le seguenti competenze e attitudini gestionali e organizzative:
- Capacità di garantire l’ottimale funzionamento ed una elevata
qualificazione dell’U.O. nei vari settori di attività, garantendo, contemporaneamente l’appropriatezza delle prestazioni
erogate;
- Capacità di sviluppare azioni organizzative finalizzate a favorire e consolidare percorsi di integrazione tra le U.O. del
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare;
- Capacità di sviluppare azioni organizzative finalizzate a favorire e consolidare percorsi di integrazione Ospedale-territorio;
- Capacità di promuovere l’innovazione affinché la qualità della prestazione erogata sia costantemente aggiornata ai più
elevati standard qualitativi;
- Capacità di sviluppare e promuovere modelli organizzativi
innovativi atti a contrastare l’accesso inappropriato al Pronto Soccorso di pazienti cronici che necessitano di percorsi
alternativi a quelli dell’emergenza-urgenza;
- Capacità di leadership nei confronti dei collaboratori, curandone, in particolare, la crescita professionale. Capacità
di delega ai collaboratori di particolari attività inerenti la disciplina, curandone lo sviluppo e l’affermazione;
- Capacità di promuovere l’aggiornamento professionale dell’équipe finalizzato all’accrescimento delle clinical
competences e all’acquisizione di tecniche e metodiche
innovative;

-

Capacità di orientare le funzioni del servizio alla valorizzazione delle qualità dei singoli professionisti a disposizione,
sviluppando i vari settori di specifica competenza ed esplicitando loro gli obiettivi e le valutazioni così a realizzare
una équipe in grado di esprimere, in modo coordinato, elevate competenze;
- Capacità di migliorare la gestione e perseguire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali afferenti
alla UOC, al fine di favorire la continuità assistenziale ed il
follow-up dei pazienti presi in carico, nonché il costante monitoraggio dei tempi di attesa ed il loro mantenimento entro
gli standard;
- Buone capacità e/o attitudini finalizzate a garantire la positiva soluzione dei conflitti nonché la proficua collaborazione
tra le diverse professionalità presenti nelle Unità Operative.
Indicatori
- Degenza Media;
- Tempi di attesa per le prestazione di specialistica ambulatoriale;
- Indice di performance della degenza ordinaria della UOC
correlato alle altre della disciplina pneumologica;
- Indice di rispetto dello standard di posti letto giornalieri per
il ricovero internistico da Pronto Soccorso
Annualmente, spetta al Direttore della Struttura Complessa
aggiornare gli interventi da adottare ed assicurare la realizzazione delle azioni stabilite nella programmazione aziendale.
2. Requisiti di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì
partecipare:
- i cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/80. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente;
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 di iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso
deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art.
10 del D.P.R. 484/97 e nell’art. 1 del D.M. 23/3/2000, n. 184;
e) attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà
conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione
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manageriale previsto dall’art. 7 DPR 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie,
ai sensi della delibera di G.R. n. 318/2012. Il mancato superamento del primo corso, attivato successivamente al conferimento
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;
f) curriculum formativo e professionale redatto secondo l’allegato modulo.
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.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare
coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
3. Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, con l’indicazione della
procedura cui si intende partecipare e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000, dovrà essere indirizzata
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Concorsi e contratti atipici dovrà
contenere:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di quanto
previsto dal precedente art. 2 lett. a);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte
quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa”
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza ed esplicitamente
l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
e) titolo di studio posseduto ed i requisiti di ammissione richiesti dall’avviso (da specificare in modo dettagliato);
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed il recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad ogni effetto
la residenza di cui alla lettera a). I candidati hanno l’obbligo di
comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si assume responsabilità per la
dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 25.12.00, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dall’avviso pubblico.

Nella domanda dovrà essere indicato se si intende o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo; tale
opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione il concorrente deve allegare:
- curriculum formativo e professionale, redatto secondo l’allegato modulo e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR
445/2000, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di
studio, direzionali - organizzative svolte;
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto
alla disciplina e il fabbisogno che definisce la struttura oggetto della 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;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione;
- la fotocopia di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli
presentati, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88
del 2/3/2011, prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio verranno
pubblicati sul sito internet aziendale.
5. Autocertificazione  
A decorrere dal 1 gennaio 2012 – per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 183/2011 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti
tra P.A. e privati – non possono essere accettate le certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
La dichiarazione pertanto resa dal candidato – in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato .
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato,
- la qualifica;
- il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero
professionale, borsa di studio ecc.);
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
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- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso;
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale in corso di validità:
a) “ dichiarazione sostitutiva di certificazione” : nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione,
di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” : per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art- 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: attività
di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di
copie di pubblicazioni); tale sottoscrizione deve essere spedita
per posta unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
A tal fine possono essere utilizzati gli schema di dichiarazione scaricabili dal sito aziendale: www.ao.pr.it.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia essere
presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi
all’originale.
Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo
di documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito purché il
medesimo elenchi specificamente ciascun documento presentato in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la
corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità
all’originale che non contengano la specifica descrizione di
ciascun documento allegato.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 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.

Trascorsi 3 anni dal conferimento dell’incarico 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.
In particolare:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- la 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,
dovranno essere documentate attraverso attestazione rilasciata dall’Azienda presso la quale l’attività è stata svolta.
6. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la relativa documentazione ad esso allegata
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 30’
giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo e dovrà
essere inviata nel modo seguente:
- tramite servizio pubblico postale, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica
– Ufficio Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126
PARMA (con allegata una fotocopia semplice di un documento
di identità personale).
Le domande si considerano prodotte in tempo utile entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva
o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
- consegnata direttamente all’Ufficio Concorsi e contratti
atipici - S.C. Interaziendale Area Giuridica – dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma nei seguenti giorni: il lunedì dalla
ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì alle ore 9.00 alle ore 17.00.
All’atto della presentazione della domanda si richiede la fotocopia di un documento di identità in coso di validità.
- tramite utilizzo di una casella personale di posta elettronica certificata (PEC) inviando tutta la documentazione al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@cert.ao.pr.it
(con oggetto: «domanda di “……..”»
La domanda dovrà essere firmata dal candidato in maniera
autografa, scannerizzata e inviata unitamente alla documentazione
alla stessa allegata in unico file in formato pdf a pena esclusione.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità della domanda stessa e la conseguente esclusione dal
concorso. L’invio dei documenti in altro formato o carenti della
dichiarazione di conformità all’originale di cui al punto 4 comporterà la mancata valutazione dei titoli allegati.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
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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.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; nel caso di invio telematico della domanda
di partecipazione è data possibilità ai candidati di produrre successivamente - e comunque da far pervenire entro e non oltre 10
giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande – con modalità cartacee, la documentazione utile alla
valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente
elencata in apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa in via telematica nei termini sopra indicati.
7. Commissione di valutazione
La Commissione, di cui all’art. 15, comma 7 bis del D. Lgs.
502/92 e successive modificazioni, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di struttura complessa nella medesima
disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nominativo nazionale predisposto dal Ministero
della Salute.
Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati
tre Direttori di struttura complessa della regione Emilia-Romagna,
non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel
sorteggio sino ad individuare almeno un componente proveniente da Regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda.
Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno
luogo presso l’Ufficio Concorsi e contratti atipici - S.C. Interaziendale Area Giuridica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
– Via Gramsci n. 14 – Parma, alle ore 9.00 del primo martedì
successivo non festivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
Nell’eventualità che le operazioni di sorteggio debbano essere
ripetute si provvederà nei martedì successivi presso la medesima
sede e ora, fino al compimento delle operazioni e della data effettiva nella quale saranno ripetuti i sorteggi successivi al primo
sarà pubblicato avviso sul sito internet aziendale.
La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
8. Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
Ai sensi del novellato art. 15 comma 7-bis punto b) del D.Lgs.
502/92, la Commissione effettua la valutazione tramite l’analisi
comparativa dei curricula e degli esiti del colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 30 punti per il curriculum
- 70 punti per il colloquio
Il punteggio per valutazione del curriculum verrà ripartito
come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20.
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato tenuto conto di:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, los scenario organizzativo in cui ha operato

il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato, anche con riguardo alla attività/casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità: punti;
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
a) soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
b) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
c) partecipazione a corsi, congressi convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
d) produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica,
unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica
e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda.
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.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre
patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei
quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli inteventi.
I candidati saranno informati del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento almeno 15 giorni prima. 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.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma
restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relative agli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il
colloquio medesimo con modalità uniformi, somministrando ai
candidati le medesime domande.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia
minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del
punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
9. Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo
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di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali
n. 88 del 2/3/2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione dalla Commissione di Valutazione
c) i curricula dei candidati presenti 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.
10. Conferimento incarico

ti o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
ss.mm.ii. nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare
nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che
hanno superato o raggiunto la soglia minima di punteggio sopra
riportata. Nell’ambito della terna, ove intenda nominare uno dei
due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio,
deve motivare congruamente tale scelta.

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Ai sensi dell’art. 8 – comma 4 – della L.R. 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per
il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa.

L’Amministrazione si riserva la facoltà ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini
del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l’avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati.

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 direzione della struttura complessa, è confermato 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 periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio
tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Viene precisato a riguardo che il suindicato incarico verrà
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto
individuale.
Il mancato conferimento, pertanto, non potrà comportare titolo per il candidato con il miglior punteggio ovvero per gli altri
candidati della terna al risarcimento del danno a nessun titolo.
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato
a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione
e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione
dell’incarico e sarà chiamato alla stipula di contratto individuale, nel quale sarà contenuta la clausola secondo cui l’opzione
per il rapporto esclusivo non è modificabile per tutta la durata
dell’incarico.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigneti per l’Area della
Dirigente Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/92, e
successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10/12/1997,
n. 484 e dal D.Lgs. 30/3/2001, n. 165.
11. Trattamento dati personali
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candida-

12. Disposizioni varie

La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel bando.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma non intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino
in numero inferiore a tre;
- della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo
l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
La procedura selettiva sarà conclusa nel termine massimo di
mesi sei da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per
la presentazione delle domande. è possibile elevare il termine di
conclusione della procedura qualora ricorrano ragioni oggettive
che comportino l’esigenza ed in tal caso se ne darà comunicazione agli interessati mediante comunicazione sul sito internet
aziendale.
La procedura s’intende conclusa con l’atto formale di attribuzione dell’incarico di Direzione di struttura complessa adottato
dal Direttore Generale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono richiamare le norme di legge vigenti in materia.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
e contratti atipici - S.C. Interaziendale Area Giuridica – Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14
– Parma – telefono 0521/702469 – 702566 o consultare il sito
internet:www.ao.pr.it
Il Direttore generale
Massimo Fabi
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Dirigente
Medico disciplina Medicina Interna - Responsabile di struttura complessa: Direttore U.O. Medicina Interna ad indirizzo
angiologico e coagulativo - Dipartimento DAI Medicina Generale e Specialistica
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
n. 1072 del 1/10/2019 esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso
pubblico, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs.
n. 502/92 e successive modificazioni, dal D.P.R. 10/12/1997,
n. 484, dal D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, L.R. 29/2004, dal D.Lgs.
33/2013, dalla D.G.R. Regione Emilia-Romagna n. 312/2013 per
il conferimento di incarico di
Dirigente Medico disciplina Medicina Interna - Direttore
U.O. Medicina Interna ad indirizzo angiologico e coagulativo Dipartimento DAI Medicina Generale e Specialistica
1. Definizione del fabbisogno
La presente procedura selettiva è diretta ad individuare una
figura professionale in possesso di:
- Capacità di assicurare l’ottimale funzionamento e una elevata
qualificazione dell’U.O. nei vari settori di attività, garantendo, contemporaneamente l’appropriatezza delle prestazioni
erogate;
- Capacità di promuovere l’innovazione affinché la qualità della prestazione erogata sia costantemente aggiornata ai più
elevati standard qualitativi;
- Capacità di favorire l’orientamento alla ricerca ed alla didattica in sintonia con le esigenze e le caratteristiche proprie
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma nel contesto di costruttivi rapporti con la componente universitaria;
- Comprovata esperienza nelle relazioni professionali multidisciplinari per la valutazione ed il trattamento di casi clinici
complessi;
- Capacità di leadership nei confronti dei collaboratori, curandone, in particolare, la crescita professionale.
- Capacità di delegare ai collaboratori particolari attività inerenti la disciplina, curandone lo sviluppo e l’affermazione;
- Capacità di promuovere l’aggiornamento professionale dell’équipe finalizzato all’accrescimento delle clinical
competences e all’acquisizione di tecniche e metodiche innovative;
- Buone capacità e/o attitudine finalizzate a garantire la positiva soluzione dei conflitti nonché la proficua collaborazione
tra le diverse professionalità presenti nelle Unità Operative;
- Capacità di garantire il proprio contributo nello studio, progettazione, realizzazione ed aggiornamento dei percorsi
diagnostico-terapeutici a valenza dipartimentale ed interdipartimentale, favorendo l’integrazione interprofessionale e
multidisciplinare;
- Capacità di coordinare la gestione delle attività diagnostico-terapeutiche inerenti la patologia tromboembolica sia
arteriosa che venosa con responsabilità dei percorsi clinici e
organizzativi di competenza
- Capacità di sviluppare azioni organizzative finalizzate a favorire e consolidare percorsi di integrazione tra le U.O. del
Dipartimento di Medicina Generale e Specialistica;

-

Capacità di sviluppare azioni organizzative finalizzate a favorire e consolidare percorsi di integrazione Ospedale-territorio
con particolare riferimento a percorsi e PDTA interaziendali:
- PDTA del Piede diabetico
- Protocollo gestione integrata pazienti in TAO e protocollo
NAO - documento interaziendale;
- Comprovata esperienza nella gestione di reparti di degenza
per acuti con particolare riferimento alla gestione appropriata della risorsa posto letto e alla capacità di evitare giornate
di degenza non necessarie attivando precocemente percorsi
di dimissione protetta, dimissione difficile e presa in carico
in regime diurno;
- Comprovata esperienza e competenza organizzativa nella
gestione multidisciplinare dei percorsi diagnosticoterapeutici del paziente acuto in ambito ospedaliero e territoriale
con particolare riguardo ai percorsi per le patologie cronico-degenerative;
- Esperienza nei principali percorsi assistenziali intra ed extraospedalieri rivolti a categorie “fragili” (es. anziano fragile
e/o polipatologico);
- Capacità di sviluppare e promuovere modelli organizzativi
innovativi atti a contrastare l’accesso inappropriato al Pronto Soccorso di pazienti cronici che necessitano di percorsi
alternativi a quelli dell’emergenza-urgenza;
- Capacità di predisporre, in collaborazione con i servizi territoriali, percorsi alternativi al ricovero che consentano la presa
in carico dei pazienti con condizioni di fragilità sanitaria (pazienti cronici e/o polipatologici) o sociale;
- Capacità di orientare le funzioni del servizio alla valorizzazione delle qualità dei singoli professionisti a disposizione,
sviluppando i vari settori di specifica competenza (degenze
per acuti, lungodegenza, Centro Emostasi, ambulatorio ecocolor doppler, day service reumatologico, ambulatorio piede
diabetico) ed esplicitando loro gli obiettivi e le valutazioni
così da realizzare una équipe in grado di esprimere, in modo
coordinato, elevate competenze;
- Capacità di migliorare la gestione e perseguire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali afferenti
al Centro Emostasi e alle UU.OO.SS. Trattamento intensivo
del Diabete e delle sue complicanze e di Medicina InternaReumatologia;
Indicatori
- Degenza Media;
- Tempi di attesa per le prestazione di specialistica ambulatoriale;
- Indice di performance della degenza ordinaria della UOC
correlato alle altre Strutture di Medicina Generale dell’Azienda e della regione;
- Indice di rispetto dello standard di posti letto giornalieri per
il ricovero internistico da Pronto Soccorso
Annualmente, spetta al Direttore della Struttura Complessa
aggiornare gli interventi da adottare ed assicurare la realizzazione delle azioni stabilite nella programmazione aziendale.
2. Requisiti di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì
partecipare:
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- i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/80. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente;
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 di iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso
deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art.
10 del D.P.R. 484/97 e nell’art. 1 del D.M. 23/3/2000, n. 184;
e) attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione
manageriale previsto dall’art. 7 DPR 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie,
ai sensi della delibera di G.R. n. 318/2012. Il mancato superamento del primo corso, attivato successivamente al conferimento
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;
f) curriculum formativo e professionale redatto secondo l’allegato modulo.
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.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare
coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
Ai sensi dell’art. 7, 1° comma del D.Lgs. 165/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
3. Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, con l’indicazione della
procedura cui si intende partecipare e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000, dovrà essere indirizzata
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Concorsi e contratti atipici dovrà
contenere:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di quanto
previsto dal precedente art. 2 lett. a);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte

quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa”
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza ed esplicitamente
l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
e) titolo di studio posseduto ed i requisiti di ammissione richiesti dall’avviso (da specificare in modo dettagliato);
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed il recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad ogni effetto
la residenza di cui alla lettera a). I candidati hanno l’obbligo di
comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si assume responsabilità per la
dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 25/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica
di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dall’avviso pubblico.
Nella domanda dovrà essere indicato se si intende o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo; tale
opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione il concorrente deve allegare:
- curriculum formativo e professionale, redatto secondo l’allegato modulo e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR
445/2000, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di
studio, direzionali - organizzative svolte;
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto
alla disciplina e il fabbisogno che definisce la struttura oggetto della 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;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione;
- la fotocopia di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli
presentati, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali
n. 88 del 2/3/2011, prima della nomina del candidato prescelto, i
curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio verranno
pubblicati sul sito internet aziendale.
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5. Autocertificazione
A decorrere dal 1 gennaio 2012 – per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 183/2011 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti
tra P.A. e privati – non possono essere accettate le certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
La dichiarazione pertanto resa dal candidato – in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato .
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato,
- la qualifica;
- il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero
professionale, borsa di studio ecc.);
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso;
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale in corso di validità:
a) “ dichiarazione sostitutiva di certificazione” : nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione,
di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” : per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art- 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: attività
di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di
copie di pubblicazioni); tale sottoscrizione deve essere spedita

per posta unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
A tal fine possono essere utilizzati gli schema di dichiarazione scaricabili dal sito aziendale: www.ao.pr.it.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia essere
presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi
all’originale.
Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo
di documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito purché il
medesimo elenchi specificamente ciascun documento presentato in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la
corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 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.
Trascorsi 3 anni dal conferimento dell’incarico 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.
In particolare:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- la 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,
dovranno essere documentate attraverso attestazione rilasciata dall’Azienda presso la quale l’attività è stata svolta.
6. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la relativa documentazione ad esso allegata
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 30’
giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo e dovrà
essere inviata nel modo seguente:
- tramite servizio pubblico postale, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica
– Ufficio Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n. 14 – 43126
Parma (con allegata una fotocopia semplice di un documento di
identità personale)
Le domande si considerano prodotte in tempo utile entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva
o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né
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per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
- consegnata direttamente all’Ufficio Concorsi e contratti
atipici - S.C. Interaziendale Area Giuridica – dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma nei seguenti giorni: il lunedì dalla
ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì alle ore 9.00 alle ore 17.00.
All’atto della presentazione della domanda si richiede la fotocopia di un documento di identità in coso di validità.
- tramite utilizzo di una casella personale di posta elettronica certificata (PEC) inviando tutta la documentazione al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@cert.ao.pr.it
(con oggetto: «domanda di “……..”»
La domanda dovrà essere firmata dal candidato in maniera
autografa, scannerizzata e inviata unitamente alla documentazione
alla stessa allegata in unico file in formato pdf a pena esclusione.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità della domanda stessa e la conseguente esclusione dal
concorso. L’invio dei documenti in altro formato o carenti della
dichiarazione di conformità all’originale di cui al punto 4 comporterà la mancata valutazione dei titoli allegati.
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.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; nel caso di invio telematico della domanda
di partecipazione è data possibilità ai candidati di produrre successivamente - e comunque da far pervenire entro e non oltre 10
giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande – con modalità cartacee, la documentazione utile alla
valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente
elencata in apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa in via telematica nei termini sopra indicati.
7. Commissione di valutazione
La Commissione, di cui all’art. 15, comma 7 bis del D. Lgs.
502/92 e successive modificazioni, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di struttura complessa nella medesima
disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nominativo nazionale predisposto dal Ministero
della Salute.
Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati
tre Direttori di struttura complessa della regione Emilia-Romagna,
non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel
sorteggio sino ad individuare almeno un componente proveniente da Regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda.
Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno
luogo presso l’Ufficio Concorsi e contratti atipici - S.C. Interaziendale Area Giuridica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
– Via Gramsci n. 14 – Parma, alle ore 9.00 del primo martedì
successivo non festivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
Nell’eventualità che le operazioni di sorteggio debbano essere
ripetute si provvederà nei martedì successivi presso la medesima

sede e ora, fino al compimento delle operazioni e della data effettiva nella quale saranno ripetuti i sorteggi successivi al primo
sarà pubblicato avviso sul sito internet aziendale.
La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
8. Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
Ai sensi del novellato art. 15 comma 7-bis punto b) del D. Lgs.
502/92, la Commissione effettua la valutazione tramite l’analisi
comparativa dei curricula e degli esiti del colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 30 punti per il curriculum
- 70 punti per il colloquio
Il punteggio per valutazione del curriculum verrà ripartito
come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20.
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato tenuto conto di:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, los scenario organizzativo in cui ha operato
il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato, anche con riguardo alla attività/casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità: punti;
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
a) soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
b) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
c) partecipazione a corsi, congressi convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
d) produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica,
unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica
e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda.
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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.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre
patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei
quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli inteventi.
I candidati saranno informati del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento almeno 15 giorni prima. 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.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma
restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relative agli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il
colloquio medesimo con modalità uniformi, somministrando ai
candidati le medesime domande.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia
minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del
punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
9. Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali
n. 88 del 2/3/2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione dalla Commissione di Valutazione
c) i curricula dei candidati presenti 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.
10. Conferimento incarico
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare
nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che
hanno superato o raggiunto la soglia minima di punteggio sopra
riportata. Nell’ambito della terna, ove intenda nominare uno dei
due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio,
deve motivare congruamente tale scelta.
Ai sensi dell’art. 8 – comma 4 – della L.R. 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per
il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa.
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 direzione della struttura complessa, è confermato 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 periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio
tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Viene precisato a riguardo che il suindicato incarico verrà
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto
individuale.
Il mancato conferimento, pertanto, non potrà comportare titolo per il candidato con il miglior punteggio ovvero per gli altri
candidati della terna al risarcimento del danno a nessun titolo.
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico e sarà chiamato alla stipula di contratto individuale, nel quale
sarà contenuta la clausola secondo cui l’opzione per il rapporto esclusivo non è modificabile per tutta la durata dell’incarico.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigneti per l’Area della
Dirigente Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/92, e
successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10/12/1997,
n. 484 e dal D.Lgs. 30/3/2001, n. 165.
11. Trattamento dati personali
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
ss.mm.ii. nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
12. Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini
del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l’avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel bando.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma non intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino
in numero inferiore a tre;
- della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del
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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
La procedura selettiva sarà conclusa nel termine massimo di
mesi sei da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per
la presentazione delle domande. è possibile elevare il termine di
conclusione della procedura qualora ricorrano ragioni oggettive
che comportino l’esigenza ed in tal caso se ne darà comunicazione agli interessati mediante comunicazione sul sito internet
aziendale.
La procedura s’intende conclusa con l’atto formale di attribuzione dell’incarico di Direzione di struttura complessa adottato
dal Direttore Generale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono richiamare le norme di legge vigenti in materia.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi e
contratti atipici - S.C. Interaziendale Area Giuridica – Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Parma - Via Gramsci n.14 - Parma - telefono 0521/702469 – 702566 o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
Il Direttore generale
Massimo Fabi
Azienda USL della Romagna
Incarico
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direzione di
Struttura Complessa Unità Operativa Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Lugo
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3259 del 14/10/2019, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., si procede, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs. 30/12/1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R.
10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale criteri e procedure
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con Delibera di Giunta
regionale – Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013
(di seguito denominata Direttiva Regionale), all’attribuzione ad
un Dirigente Medico disciplina di Ortopedia e Traumatologia
di incarico quinquennale di direzione struttura complessa denominata Unità Operativa Ortopedia e Traumatologia Ospedale
di Lugo
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
da una Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno di
cui al successivo punto 1), attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della valutazione dei curricula e degli esiti di
un colloquio. La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o
superato le soglie minime di punteggio sotto riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, anche
tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della
Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.

A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla deliberazione sopra indicata, è pubblicata sul sito www.auslromagna.
it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, con riferimento al presente avviso. I candidati interessati alla
presente procedura sono pertanto invitati a prenderne visione.
2) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
3) Requisiti specifici di ammissione
a. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima
dell’attribuzione dell’incarico;
b. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Ortopedia
e Traumatologia. 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.
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4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi – sede operativa di
RAVENNA - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale
deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione e un recapito telefonico;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3). Se il titolo di studio è stato
conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata
dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo PEC all’Azienda USL della Romagna – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - sede operativa di RAVENNA, la
quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda il candidato dovrà indicare se intende o meno
aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
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.).
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La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare
l’attività stessa. Nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo,
monte ore settimanale e sede di svolgimento della stessa). Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni professionali rese dal candidato, la dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale
valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali,
ecc…) e un riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Si richiama inoltre quanto indicato al punto 5) in relazione
alla documentazione da allegare alla domanda.
7) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata dovrà essere inviata tramite utilizzo della posta elettronica 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 Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Lugo
di_______ (indicare cognome e nome)” - non saranno accettati
files inviati in formato modificabile es. word, excel, jpg, ecc. Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; b)
identificazione dell’autore tramite il sistema pubblico di identità
digitale (SPID) nonché attraverso la carta di identità elettronica
e la carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali
di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID). Nel caso in cui il candidato invii più
volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella
trasmessa per ultima.
In alternativa la domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata potrà essere:
- consegnata a mano entro il termine di scadenza del bando
all’Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di RAVENNA, Via
De Gasperi 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 Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Lugo di________. Alla domanda deve essere
allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale del candidato. La domanda si considera prodotta in
tempo utile se spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
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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
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna e da 3 Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della presente
selezione, sorteggiati dall’elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre direttori di
Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato
e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.
Il sorteggio è pubblico e si terrà presso U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n. 111- CESENA,
il secondo mercoledì successivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno
successivo non festivo. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata presso
la medesima sede, ogni mercoledì successivo con inizio alle ore
9.00; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
9) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
- 40 punti per il curriculum,
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 24 punti (/40) nel curriculum e 36 punti (/60) nel
colloquio.
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno
oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del COLLOQUIO verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.
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I candidati saranno convocati al colloquio - almeno 15 giorni
prima del giorno fissato - con lettera inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo PEC indicato dal candidato
nella domanda di partecipazione alla presente procedura. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di
identità personale in corso di validità. La mancata presentazione
al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
10) Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle
vigenti disposizioni normative, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sopra
riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
12) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio

saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
13) Disposizioni varie
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare,
sospendere, modificare la presente procedura ovvero di non dar
corso all'attribuzione del relativo incarico, oltre che per ragioni
di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi di riordino della rete
ospedaliera o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
I suddetti processi di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali e di riordino delle strutture ospedaliere sulla base
del D.M. 70/2015 e delle correlate disposizioni regionali (DGR
2040/2015), potranno altresì rendere in futuro necessari successivi
adeguamenti con riferimento in particolare agli elementi rappresentati nel profilo oggettivo.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare la reiterazione della procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in
numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende
qui richiamata le normativa vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente punto 10).
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
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partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna – Via
De Gasperi n. 8 (ingresso in angolo Largo Chartres n.1), Ravenna
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il
giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544 286572
o collegarsi al sito Internet www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno
reperire copia del presente bando, il modello della domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
Incarico
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direzione di
Struttura Complessa Unità Operativa Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Faenza
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3260 del 14/10/2019, su
delega del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna
di cui a deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., si procede,
con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal D.P.R. 10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con Delibera di Giunta Regionale – Regione Emilia-Romagna n. 312
del 25 marzo 2013 (di seguito denominata Direttiva Regionale),
all’attribuzione ad un Dirigente Medico disciplina di Ortopedia
e Traumatologia di incarico quinquennale di direzione struttura
complessa denominata Unità Operativa Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Faenza
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 abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
3) Requisiti specifici di ammissione
a. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico;
b. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Ortopedia
e Traumatologia. 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.
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4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi – sede operativa di
RAVENNA - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale
deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione e un recapito telefonico;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3). Se il titolo di studio è stato
conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata
dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo PEC all’Azienda USL della Romagna – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - sede operativa di RAVENNA, la
quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda il candidato dovrà indicare se intende o meno
aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
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.).
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La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare
l’attività stessa. Nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo,
monte ore settimanale e sede di svolgimento della stessa). Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni professionali rese dal candidato, la dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale
valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali,
ecc…) e un riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Si richiama inoltre quanto indicato al punto 5) in relazione
alla documentazione da allegare alla domanda.
7) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata dovrà essere inviata tramite utilizzo della posta elettronica 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 Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Faenza
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 Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Faenza 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.
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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
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna e da 3 Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della presente
selezione, sorteggiati dall’elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre direttori di
Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato
e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.
Il sorteggio è pubblico e si terrà presso U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n. 111- CESENA,
il secondo mercoledì successivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno
successivo non festivo. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata presso
la medesima sede, ogni mercoledì successivo con inizio alle ore
9.00; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
9) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
- 40 punti per il curriculum,
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 24 punti (/40) nel curriculum e 36 punti (/60) nel
colloquio.
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno
oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del COLLOQUIO verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.
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I candidati saranno convocati al colloquio - almeno 15 giorni
prima del giorno fissato - con lettera inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo PEC indicato dal candidato
nella domanda di partecipazione alla presente procedura. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di
identità personale in corso di validità. La mancata presentazione
al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
10) Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle
vigenti disposizioni normative, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sopra
riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
12) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,

compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
13) Disposizioni varie
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare la presente procedura ovvero di non
dar corso all'attribuzione del relativo incarico, oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli
legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi di riordino
della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti organizzativi
aziendali.
I suddetti processi di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali e di riordino delle strutture ospedaliere sulla base
del D.M. 70/2015 e delle correlate disposizioni regionali (DGR
2040/2015), potranno altresì rendere in futuro necessari successivi
adeguamenti con riferimento in particolare agli elementi rappresentati nel profilo oggettivo.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare la reiterazione della procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in
numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende
qui richiamata le normativa vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente punto 10).
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
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Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna – Via
De Gasperi n. 8 (ingresso in angolo Largo Chartres n.1), Ravenna
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il
giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544 286572
o collegarsi al sito Internet www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno
reperire copia del presente bando, il modello della domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
incarico
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direzione di
Struttura Complessa Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Forlì
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3261 del 14/10/2019, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., si procede, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs. 30/12/1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R.
10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale criteri e procedure
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con Delibera di Giunta
regionale – Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013
(di seguito denominata Direttiva Regionale), all’attribuzione ad
un Dirigente Medico disciplina di Ginecologia e Ostetricia di
incarico quinquennale di direzione struttura complessa denominata Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Forlì.
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 abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
3) Requisiti specifici di ammissione
a. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico;
b. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Ginecologia
e Ostetricia. 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.
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4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi – sede operativa di
RAVENNA - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale
deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione e un recapito telefonico;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3). Se il titolo di studio è stato
conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata
dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo PEC all’Azienda USL della Romagna – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - sede operativa di RAVENNA, la
quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda il candidato dovrà indicare se intende o meno
aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
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.).
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La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare
l’attività stessa. Nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo,
monte ore settimanale e sede di svolgimento della stessa). Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni professionali rese dal candidato, la dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale
valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali,
ecc…) e un riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Si richiama inoltre quanto indicato al punto 5) in relazione
alla documentazione da allegare alla domanda.
7) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata dovrà essere inviata tramite utilizzo della posta elettronica 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 Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Forlì
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 Ostetricia e Ginecologia
Ospedale di Forlì 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.
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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
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna e da 3 Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della presente
selezione, sorteggiati dall’elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre direttori di
Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato
e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.
Il sorteggio è pubblico e si terrà presso U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n. 111 CESENA,
il secondo mercoledì successivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno
successivo non festivo. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata presso
la medesima sede, ogni mercoledì successivo con inizio alle ore
9.00; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
9) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
- 40 punti per il curriculum,
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 24 punti (/40) nel curriculum e 36 punti (/60) nel
colloquio.
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno
oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del COLLOQUIO verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.
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I candidati saranno convocati al colloquio - almeno 15 giorni
prima del giorno fissato - con lettera inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo PEC indicato dal candidato
nella domanda di partecipazione alla presente procedura. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di
identità personale in corso di validità. La mancata presentazione
al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
10) Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle
vigenti disposizioni normative, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sopra
riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale
dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre
30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio
tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
12) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio

saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di
comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti
è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15
e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la
rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del
trattamento è l’Azienda USL della Romagna.
13) Disposizioni varie
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare la presente procedura ovvero di non
dar corso all'attribuzione del relativo incarico, oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli
legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi di riordino
della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
I suddetti processi di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali e di riordino delle strutture ospedaliere sulla base
del D.M. 70/2015 e delle correlate disposizioni regionali (DGR
2040/2015), potranno altresì rendere in futuro necessari successivi adeguamenti con riferimento in particolare agli elementi
rappresentati nel profilo oggettivo.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare la reiterazione della procedura selettiva nel
caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna
iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende
qui richiamata le normativa vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente punto 10).
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà
essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento valido di identità
personale, solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento
dell’incarico da parte del Direttore Generale. La restituzione dei
documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero
per chi, prima del colloquio stesso, dichiari espressamente,
di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
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Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore
Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna – Via
De Gasperi n.8 (ingresso in angolo Largo Chartres n.1), Ravenna
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il
giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544 286572
o collegarsi al sito Internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e
selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della domanda,
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della struttura complessa della disciplina di Anestesia e
Rianimazione denominata «U.O.C. Anestesia e Rianimazione Ospedale Bellaria» nell'ambito dell’IRCCS Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna ISNB) dell'Azienda U.S.L.
di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2593 del 9/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, è emesso un
avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della
struttura complessa della disciplina di Anestesia e Rianimazione
denominata «U.O.C. Anestesia e Rianimazione Ospedale Bellaria» nell’ambito dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche
di Bologna dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il presente avviso è emanato in conformità all'art. 15 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R.
484/1997, al D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge n. 183/2011, al D.L. 13/9/2012, n. 158
come modificato dalla Legge di conversione 8/11/2012, n. 189,
alla “Direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende
del SSR” approvata con Delibera di Giunta regionale n. 312 del
25/3/2013, al D.Lgs. 33/2013, alla Legge n. 190/2012, nonché ai
vigenti C.C.N.L. per la relativa Area della Dirigenza.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2004,
n. 29, l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico.
A) Definizione del fabbisogno
PROFILO OGGETTIVO
La Unità Operativa Complessa (UOC) di Anestesia e Riani-

mazione OB afferisce all’IRCCS Istituto di Scienze Neurologiche
(ISNB) dell’AUSL di Bologna.
La struttura assicura le prestazioni di trattamento e di cura
specifiche della Disciplina negli ambiti di Anestesia e medicina
del perioperatorio, Terapia del dolore, Rianimazione e Terapia Intensiva. Assolve le attività specifiche anche delle Unità Operative
non IRCCS presenti nell’ Ospedale Bellaria (OB).
La UOC di Anestesia e Rianimazione OB è articolata nelle seguenti attività:
- Attività anestesiologica e di supporto alle chirurgie e alle procedure diagnostico/interventistiche
Valutazione anestesiologica e medicina del perioperatorio
per i pazienti chirurgici e per i pazienti che necessitano di pratiche diagnostIco/interventistiche in NORA (imaging, diagnostica
endoscopica, endovascolare invasiva in anestesia/sedazione) sia
in prericovero che in degenza.
Attività anestesiologica per le discipline di Neurochirurgia,
Otorinolaringoiatria, Senologia, Chirurgia Maxillo-facciale e Plastica, Odontoiatria nella disabilità con attività programmata in
elezione, in urgenza ed in emergenza in età adulta e pediatrica.
L’ attività chirurgica attualmente è svolta in un Blocco operatorio di sette sale operatorie più una sala operatoria delocalizzata
per la chirurgia in Day Surgery. Alcune patologie chirurgiche
sono governate da PDTA aziendali, interaziendali e metropolitani con impegni assolti dalla UOC di Anestesia e Rianimazione.
La componente di Neuroanestesia è storicamente rappresentata ed evoluta a servizio delle attività della UOC di
Neurochirurgia,con particolare dedizione e volumi di attività anche relativi a specialità neurochirurgiche (neurochirurgia
vascolare, neurochirurgia awake, neurochirurgia dell’ epilessia e funzionale, chirurgia ipofisaria, neurochirurgia pediatrica,
chirurgia spinale complessa) in parte con profili di autonomia
gestionale a riconoscimento Regionale. Alcune patologie sono
governate da PDTA aziendali, interaziendali e metropolitani con
impegni assolti dalla UOC di Anestesia e Rianimazione.
Attività di NORA per alcune funzioni, tra cui per volumi e
complessità prevale quella di Neuroradiologia diagnostica (imaging) ed interventistica (in specie endovascolare) in elezione,
urgenza ed emergenza, nell’ adulto ed in età pediatrica.
- Terapia del dolore
L’ approccio al trattamento del dolore acuto postoperatorio è
una attività integrata nelle pratiche anestesiologiche.
è gestita dalla UOC una consolidata attività antalgologica
orientata al trattamento del dolore cronico neuropatico, in specie
di origine spinale, attività che è svolta in regime ambulatoriale e
di DH ed è in via di integrazione in una unica modalità organizzativa (Rete Aziendale di Terapia del Dolore).
- Attività di terapia intensiva e rianimazione
La UOC di Anestesia e Rianimazione OB gestisce il Centro
di Terapia Intensiva OB dotato di 16 posti letto, di cui 12 attivi,
per le attività di ricovero e cura intensivologiche di pazienti critici per patologie mediche e chirurgiche.
I volumi di ricovero sono di oltre 500 casi/anno, rappresentati in maggioranza da patologie neurocritiche acute chirurgiche
e mediche non traumatiche.
La consolidata competenza e l’organizzazione interna sono
particolarmente orientate alla diagnostica ed alla cura delle gravi
patologie neurologiche, in specie cerebrali sia chirurgiche (prepostoperatorie) che mediche (stato di male epilettico, coma acuto
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metabolico, encefalopatie in fase acuta stabilizzabili). Alcune patologie neurologiche gravi sono governate da PDTA aziendali,
interaziendali e metropolitani con impegni assolti, per i pazienti
critici, dalla UOC di Anestesia e Rianimazione.
Presso il Centro di Terapia Intensiva viene peraltro ricoverata e trattata ogni tipologica di paziente critico inviato o degente
al Bellaria (insufficienza vitale acuta, sepsi severa, insufficienza
multiorganica, aggravamento reversibile in patologie croniche
avanzate).
Il Centro di Terapia Intensiva della UOC è parte del network
delle Terapie Intensive e Rianimazioni aziendale e metropolitano
e ha relazioni con analoghi Centri Regionali ed extra-regionali
per la concentrazione di patologie critiche specifiche o flussi di
pazienti critici.
Viene valorizzato l’approccio di umanizzazione delle cure
intensive e il ruolo del fine-vita con attenzione storica alla Donazione di organi e tessuti. è sede di Coordinatore Locale alle
Donazioni e dell’Ufficio di coordinamento per il prelievo di organi e tessuti per l’Ospedale Bellaria.
L’emergenza intraospedaliera nell’ area del Bellaria è gestita dalla Terapia Intensiva della UOC.
L’équipe medica è composta da 25 medici specialisti e dalle équipe infermieristiche assegnate alle varie attività. In Terapia
Intensiva, che contiene una Unità Assistenziale a direzione infermieristica, operano con attività consulenziale continua medici
fisiatri, tecnici di fisioterapia e di neurofisiopatologia.
La UOC di Anestesia e Rianimazione OB, per gli specifici
contenuti di Disciplina e di attività clinico-assistenziale, è partecipe agli sviluppi programmatici e di attività sia di interesse
dell’IRCCS ISNB (per gli ambiti clinici e i programmi di ricerca),
che dell’Azienda AUSL (pianificazione e sviluppo, in particolare modo, di alcune specialistiche chirurgiche).
PROFILO SOGGETTIVO
Al Direttore della struttura complessa ”U.O.C. di Anestesia
e Rianimazione Ospedale Bellaria” sono richieste le competenze
professionali, manageriali, relazionali, delle conoscenze scientifiche e di attitudine necessarie per il perseguimento dei compiti
e delle responsabilità, come sinteticamente declinate di seguito.
Competenze professionali
- Qualificata e comprovata esperienza clinico-assistenziale nell’ambito dell’anestesiologia generale e specialistica, con
particolare riguardo alla neuroanestesia, ed alla intensivologia
generale e specialistica, specie nelle branche della neurorianimazione e della neurointensivologia.
- Competenza ed esperienza di base ed avanzata e delle
relative innovazioni dei principi conoscitivi, degli strumenti clinico-diagnostici, terapeutici e procedurali utili per la disciplina di
Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e delle relative problematiche anche dal punto di vista gestionale.
- Comprovata conoscenza delle apparecchiature biotecnologiche ed informatiche in uso presso la UOC.
- Aggiornamento professionale e delle conoscenze, esperienze acquisite e capacità, preferibilmente documentate, anche di
relazioni con contesti nazionali a simile orientamento clinicogestionale.
- Attitudine alla collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale per la gestione anestesiologica ed intensivologica
di casi complessi o ad alta gravità clinica mediante competenze cliniche e gestionali necessarie per la migliore integrazione

e collaborazione con i clinici curanti e consulenti.
- Esperienza di continuità assistenziale, capacità di collaborazione, flessibilità e attitudine alla organizzazione e alla gestione
di sistemi complessi e percorsi.
- Attitudine ed esperienza alla ricerca clinica, documentata
anche da eventuale collaborazione con altri Centri a simili competenze ed attività; conoscenza e pratica degli strumenti di ricerca
(metodologia, rapporti con i comitati etici, privacy) per la finalità
di collaborare e partecipare ai Programmi di ricerca dell’ISNB.
Competenze manageriali
- Esperienza e buona conoscenza degli strumenti di gestione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi annuali di budget,
alla gestione delle risorse assegnate e al monitoraggio delle attività per assolvere i debiti informativi.
- Comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane, con riferimento ai processi di valutazione, incentivazione e
promozione dei percorsi di sviluppo professionale da realizzare
anche attraverso la proposizione di piani formativi coerenti con
le attitudini personali e gli obiettivi aziendali.
- Attenzione al clima organizzativo per la efficienza dei sistemi complessi (Blocco operatorio, Terapia Intensiva, percorsi
dei pazienti) e capacità di immettere innovazione.
- Predilezione di uno stile di leadership orientato alla valorizzazione e alla crescita delle competenze dei collaboratori sia
allo sviluppo del clima collaborativo e di fiducia all’ interno della équipe e al confronto con le Direzioni.
- Esperienza nella gestione dei processi di cambiamento e di
innovazione organizzativa, con particolare riferimento ai percorsi
clinico-assistenziali e allo sviluppo di collaborazioni intra-aziendali ed inter-aziendali.
- Conoscenza degli strumenti del governo clinico e comprovata competenza ed esperienza nel promuovere l’appropriatezza
delle scelte diagnostico-terapeutiche, la gestione dei rischi e la sicurezza, la soluzione delle criticità al fine di favorire un costante
miglioramento della performance e della sicurezza della qualità
complessiva delle attività svolte.
- Conoscenza dei principali strumenti gestionali finalizzati a
migliorare l’efficienza operativa della struttura, con particolare
riguardo alla conduzione di gruppi di lavoro e di progetto, anche
multiprofessionali e multidisciplinari, alla gestione delle presenze
e dei piani di lavoro nel rispetto dei mandati aziendali, alla positiva soluzione dei conflitti.
B) Requisiti generali e specifici di ammissione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato dall'A.U.S.L. prima dell'inizio
dell'incarico.
3. Iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine dei Medici chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'inizio dell'incarico.
4. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o
in una disciplina equipollente.
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L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R.
10/12/1997, n. 484.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. 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.
5. Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui
sarà conferito l’incarico di direzione della struttura complessa
avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale,
previsto dall’art. 7 del DPR 484/97, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie ai sensi
della Deliberazione di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione; ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale.
C) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale e presentata o spedita con
le modalità e nei termini indicati nei successivi punti D) ed E).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto B) comporta l'esclusione dalla selezione.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati

dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
D) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività
professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui
contenuti dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica, nonché la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta
nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) dell'elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Dirigente (ex
secondo livello dirigenziale) responsabile del competente Dipartimento o Unità operativa dell'U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “ dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
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degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.).
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed
autocertificate dal candidato, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in
calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale. È inoltre possibile per il candidato
autenticare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare
alla domanda ai fini della valutazione di merito.
E) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata

con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda U.S.L.
di Bologna – Ufficio Concorsi - via Gramsci n. 12 - 40121
Bologna. Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'Ufficio Postale accettante. L'Azienda U.S.L. non
risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12. Si precisa che gli operatori non sono abilitati
al controllo circa la regolarità della domanda. All'atto della
presentazione diretta della domanda all’Ufficio concorsi sarà
rilasciata apposita ricevuta. Si precisa inoltre che il giorno di
scadenza, il termine delle ore 12.00 è perentorio;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF (dimensione
massima 50 MB), unitamente a fotocopia di documento di
identità valido. Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra. Sarà
cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo della posta PEC tramite la
verifica di ricezione delle ricevute di accettazione e consegna
(confermato). Qualora l’istanza di ammissione alla presente
procedura sia pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è
autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo
ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità
di apertura dei file.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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.
F) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
Sanitario dell’Azienda U.S.L. di Bologna e da tre Direttori di
Struttura complessa nella disciplina oggetto della presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero
della Salute. Nell’ipotesi in cui fossero sorteggiati tre direttori
di struttura complessa nell’ambito delle Aziende della Regione
Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente direttore di struttura complessa in regione diversa.
Le funzioni di segreteria verranno svolte da un Collaboratore
Amministrativo-Professionale Esperto del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale.
Ai fini del sorteggio, l’Azienda utilizzerà l’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa pubblicato sul portale del
Ministero della Salute.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo, secondo le modalità indicate nella Direttiva Regionale, presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - Via Gramsci n. 12 - Bologna,
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con inizio alle ore 9 del primo mercoledì non festivo successivo
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario per il completamento della Commissione,
ogni mercoledì successivo non festivo presso la medesima sede,
con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
L’Azienda, prima della nomina della Commissione, procederà a verificare la regolarità della composizione della stessa ai
sensi della normativa vigente, in particolare acquisendo le dichiarazioni di assenza, per tutti i componenti, compreso il segretario,
delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53 bis del
D.Lgs. n. 165/2001, dandone atto nel relativo provvedimento.
G) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
La Commissione, che valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio, disporrà complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
- 40 punti per il curriculum;
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 20 punti (20/40) nel curriculum e 30
punti (30/60) nel colloquio.
CURRICULUM - Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito come segue:
Esperienze professionali - massimo punti 26
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e della
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume
e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato;
- tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti14
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per

attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione alla attinenza alla disciplina, ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte.
La Commissione formulerà un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una
valutazione generale del curriculum, correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
COLLOQUIO - nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 26;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 34.
La Commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell'effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima della data
del colloquio stesso. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla
causa, comporta la rinuncia alla selezione.
H) Pubblicazione sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88
del 2/3/2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura,
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sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
I) Conferimento dell'incarico
L'incarico di direzione della struttura complessa verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito
della terna degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi
attribuiti ai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie
minime di punteggio sopra riportate.
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art 8, comma 4
della L.R. n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato
a stipulare il relativo contratto individuale di lavoro, a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi
del vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla
richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa.
La data di inizio servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa
comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13/9/2012, n. 158 sostituito dalla
Legge di conversione 8/11/2012, n. 189) “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, 5° comma del D.L.gs.
n. 502/92 e s.m.i. e dell’art. 8, 4° comma della L.R. n. 29/04
nonché con riferimento alla deliberazione del Direttore Generale
n. 60 del 29/3/2010 di adozione del “Regolamento Aziendale sui
criteri e modalità per l’individuazione delle posizioni organizzative dirigenziali, il conferimento e la gestione dei relativi incarichi”,
l’incarico di direzione della struttura complessa in argomento implica l’esclusività del rapporto di lavoro.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento giuridico ed economico regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Ai sensi dell’art. 9 della Legge 8/3/2017, n. 24, per i tre anni
successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato,
l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad
incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il
giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei
commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.

J) Disposizioni varie
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679. La presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda U.S.L. di Bologna non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’Azienda non intende avvalersi della possibilità di reiterare
la procedura selettiva nel caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di prorogare, sospendere,
riaprire i termini del presente avviso, e di modificare, revocare
ed annullare l'avviso stesso in relazione all'esistenza di ragioni di
pubblico interesse, o in presenza di vincoli legislativi nazionali o
regionali in materia di assunzione di personale.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente paragrafo H).
La presente procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale entro
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico
da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti
presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatisi al colloquio ovvero
per chi, prima della data del colloquio, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla selezione. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente dall’interessato o da persona
munita di delega firmata in originale dall’interessato e corredata
da copia del documento di identità dello stesso, previo riconoscimento mediante esibizione del documento di identità del delegato.
Trascorsi cinque anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione darà corso alla procedura di scarto, mediante
eliminazione delle domande. Si invitano pertanto i candidati a
ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di
Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione “bandi di concorso”,
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale oppure rivolgersi
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all’Ufficio Concorsi - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - via Gramsci n. 12 - Bologna (tel.
051/6079604 - 9592 - 9591 - 9590 - 9589) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12, posta elettronica: serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
incarico
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore
della struttura complessa della disciplina di Farmaceutica Territoriale denominata «U.O. Assistenza Farmaceutica
Territoriale e Vigilanza (SC)» nell'ambito del Dipartimento
Farmaceutico dell'A.U.S.L. di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale n. 2595 del 9/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, è emesso
un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore
della struttura complessa della disciplina di Farmaceutica Territoriale denominata «U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale
e Vigilanza (SC)» nell’ambito del Dipartimento Farmaceutico
dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il presente avviso è emanato in conformità all'art. 15 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R.
484/1997, al D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge n. 183/2011, al D.L. 13/9/2012, n. 158
come modificato dalla Legge di conversione 8/11/2012, n. 189,
alla “Direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende
del SSR” approvata con Delibera di Giunta regionale n. 312 del
25/3/2013, al D.Lgs. 33/2013, alla Legge n. 190/2012, nonché ai
vigenti C.C.N.L. per la relativa Area della Dirigenza.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2004,
n. 29, l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico.
A) Definizione del fabbisogno
PROFILO OGGETTIVO
L’Unità Operativa Complessa “UO Assistenza Farmaceutica Territoriale e Vigilanza (SC)” è deputata all’organizzazione
delle attività correlate all’assistenza farmaceutica territoriale
dell’AUSL di Bologna.
La definizione della strategia gestionale propria della struttura
passa necessariamente attraverso la collaborazione con la Direzione del Dipartimento Farmaceutico, integrandosi con l’Assistenza
Farmaceutica Ospedaliera per gli aspetti correlati alla continuità
Ospedale Territorio (H –T).
La UOC collabora alla definizione e allo sviluppo delle politiche aziendali ed interaziendali di assistenza farmaceutica
territoriale, al fine di garantire uniformità̀ , equità̀ ed efficienza
nell’erogazione delle prestazioni farmaceutiche territoriali, nonché realizzare programmi di politica sanitaria e di governo clinico
su indicazione della Direzione Strategica Aziendale (DSA) ed in
linea con gli obiettivi di programmazione sanitaria nazionale, regionale ed aziendale.
La UOC partecipa alla definizione e monitoraggio dei budget annuali assegnati trasversalmente alle Direzioni di Distretto

e di Dipartimenti Territoriali sul tema della farmaceutica.
La struttura è titolare delle seguenti macro-attività:
Farmaceutica convenzionata / Distribuzione Per Conto:
cura gli adempimenti amministrativi, tecnici e contabili correlati all’applicazione della Convenzione Nazionale delle farmacie e
della normativa regionale vigente in materia, ivi comprese le attività di Distribuzione per Conto (DPC) e di Assistenza Integrativa
Protesica erogate tramite il canale delle farmacie convenzionate.
Attività istruttoria, autorizzativa e giuridico-legislativa:
cura gli adempimenti istruttori prestati per conto di Regione ed
enti locali finalizzati al rilascio di provvedimenti autorizzativi in
materia di farmacie, distributori intermedi e depositari (es. nuove
aperture, trasferimenti di titolarità, trasferimenti di locali, gestioni
provvisorie, apertura dispensari, apertura distributori intermedi, chiusure straordinarie, revisione della Pianta Organica, ecc).
Cura gli adempimenti autorizzativi rilasciati direttamente dalla UOC ai sensi della normativa regionale vigente in materia di
turni, ferie, sostituzione di direzioni tecniche, attestati di servizio.
Attività di vigilanza: cura gli adempimenti ispettivi rivolti a
farmacie, distributori intermedi e depositari di medicinali per uso
umano; gestione dei processi di rilevazione e distruzione dei farmaci stupefacenti in dotazione alle strutture sanitarie presenti sul
territorio di afferenza quali farmacie territoriali e ospedaliere, distributori intermedi, case di cura, ambulatori medici e veterinari.
Coordina le attività correlate a segnalazioni di furti/smarrimenti di ricettari, circolarità di ricette falsificate, interfaccia e
collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza per tutte le
attività sopra descritte.
Appropriatezza prescrittiva in Medicina Generale: cura,
in collaborazione con il Dipartimento Cure Primarie e con le altre
strutture designate dalla Direzione Sanitaria aziendale, interventi finalizzati al monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche in
Medicina Generale, all’analisi dell’appropriatezza prescrittiva, al
governo di consumi e spesa correlati all’assistenza farmaceutica
erogata sul territorio. In particolare predispone periodicamente per i Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta
e Specialisti Ambulatoriali una reportistica farmaceutica a vari
livelli di dettaglio e di confronto, individua le aree prescrittive
maggiormente critiche e/o ad alta disomogeneità, partecipa agli
incontri collegiali e individuali di formazione/informazione con
i prescrittori sui medesimi temi di appropriatezza.
Collabora all’attivazione e conduzione degli organismi e
gruppi di lavoro aziendali/interaziendali per la stesura di protocolli terapeutici e di percorsi assistenziali nell'area territoriale
e a programmi di integrazione e continuità ospedale/territorio.
Partecipa alla stesura e divulgazione periodica di campagne
di informazione medico-scientifica indipendente rivolte ad operatori sanitari e cittadini.
Area Farmacovigilanza: cura tutte le attività previste da
normativa vigente, in un’ottica di servizio trasversale aziendale H-T. Promuove e coordina i progetti nazionali, regionali e
aziendali di farmacovigilanza attiva e interventi volti a favorire
l’attenzione dei professionisti agli aspetti della sicurezza nell’utilizzo dei farmaci.
Si occupa, in collaborazione con le Direzioni Distrettuali,
di divulgazione scientifica e informazione indipendente sui temi
della farmacovigilanza e del rischio clinico nell’ambito di iniziative di salute rivolte alla cittadinanza.
Assistenza Integrativa: svolge un attività di monitoraggio e
promozione di percorsi volti all'efficientamento del sistema, nonchè
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al superamento di sprechi e diseconomie, in collaborazione con il
Dipartimento di Cure Primarie, in particolare sui dispositivi medici monouso elencati nell'allegato 2 al DPCM 12 gennaio 2017,
ovvero agli assistiti portatori di stomie (tracheostomia, colon-ileouro stomia), portatori di cateteri per incontinenza, di medicazioni
avanzate e per tutti i dispositivi elencati nell'allegato 3 al DPCM
destinati alle persone affette da malattia diabetica o malattie rare.
PROFILO SOGGETTIVO
Tenuto conto che la Struttura complessa “Assistenza
Farmaceutica Territoriale e Vigilanza” presenta connotati plurispecialistici e che, al contempo, gestisce livelli importanti di
budget di spesa i quali possono risentire positivamente di azioni
di governo mirate all’efficientamento del sistema nonché al superamento di sprechi e diseconomie, le conoscenze e le competenze
professionali del Direttore della suddetta UOC dovranno essere
caratterizzate da una consolidata esperienza nelle attività inerenti l’assistenza farmaceutica territoriale, i rapporti con le farmacie
convenzionate e con la medicina generale, da elevate capacità organizzativo-gestionali correlate alle aree di responsabilità.
Le attitudini richieste ai fini dell’incarico ricomprendono in
particolare:
-

capacità propositiva legata alle politiche del farmaco, agli
obiettivi regionali ed alla programmazione di interventi sanitari correlati alla farmaceutica territoriale;

-

competenze specifiche e consolidata esperienza nella messa
in atto di strategie aziendali e interaziendali di governo del
farmaco, con particolare riferimento allo sviluppo in team di
progettualità orientate all’uso evidence based della risorsa
farmaco nelle aree terapeutiche critiche e/o di overtreatment,
rilevate nel setting della continuità H-T;

-

elevate capacità di gestione dei rapporti convenzionali con
le farmacie del territorio e di relazione con tutti gli interlocutori professionali e istituzionali richiesti dalla posizione:
Regione, Aziende Sanitarie SSR, Commissioni di Area Vasta,
Distretti di Committenza, Comuni, Comitati Consultivi Misti, Ordini Professionali e medici convenzionati con il SSR;

-

esperienza consolidata nella definizione di percorsi di promozione e monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva in
medicina generale, di analisi delle reportistiche farmaceutiche
e dei relativi indicatori quali-quantitativi, di individuazione
di aree critiche di inappropriatezza d’uso del farmaco sia in
ambito territoriale;

-

elevate conoscenze degli aspetti normativi, tecnici e gestionali correlati al farmaco ed ai beni sanitari non farmaceutici
ricompresi nei LEA;

-

elevate conoscenze e competenze nella gestione della convenzione farmaceutica e dei relativi aspetti amministrativi,
contabili e giuridici;

-

specifiche competenze nella pianificazione, nella gestione e
nel monitoraggio degli accordi regionali e locali per la Distribuzione Per Conto (DPC) tramite le farmacie del territorio;

-

esperienza consolidata nella definizione di strategie di governo dell’Erogazione Diretta (ED) dei farmaci ad impatto
territoriale, a supporto ed in sinergia con l’Area di coordinamento aziendale della ED;

-

capacità di organizzazione e gestione degli aspetti di governo della spesa farmaceutica sia convenzionata che dei
Dipartimenti territoriali nell’ambito dei processi di budget
trasversale;

-

capacità di gestire le risorse assegnate (personale, beni, tecnologie, ecc) per perseguire gli obiettivi Dipartimentali e di
Unità Operativa assegnati;
- capacità e/o attitudini relazionali finalizzate a garantire la positiva soluzione dei conflitti attraverso l’adozione di uno stile
di leadership orientato alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale dei collaboratori, nonché́ la proficua collaborazione sia tra le diverse professionalità presenti all’interno
del Dipartimento Farmaceutico, sia con le altre articolazioni
organizzative di Azienda USL, Azienda Ospedaliera Universitaria e IRRCS coinvolte negli ambiti di comune interesse;
- conoscenza dei sistemi di Qualità e Accreditamento istituzionale, nonché degli aspetti di gestione del rischio clinico
in area farmaceutica;
- consolidata esperienza in materia di attività̀ didattica, informativa e di aggiornamento professionale rivolte a MMG e
PLS.
B) Requisiti generali e specifici di ammissione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato dall'A.U.S.L. prima dell'inizio
dell'incarico.
3. Iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine dei Farmacisti.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'inizio dell'incarico.
4. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Farmaceutica Territoriale o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina di Farmaceutica Territoriale o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina di Farmaceutica Territoriale.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R.
10/12/1997, n. 484.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. 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.
5. Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui
sarà conferito l’incarico di direzione della struttura complessa
avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale,
previsto dall’art. 7 del DPR 484/97, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie ai sensi
della Deliberazione di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione; ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale.
C) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale e presentata o spedita
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con le modalità e nei termini indicati nei successivi punti D) ed E).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto B) comporta l'esclusione dalla selezione.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
D) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività
professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui
contenuti dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica, nonché la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta
nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) dell'elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate
dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Dirigente
(ex secondo livello dirigenziale) responsabile del competente Dipartimento o Unità operativa dell'U.S.L. o dell'Azienda
ospedaliera.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “ dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.).
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
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In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed
autocertificate dal candidato, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in
calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale. È inoltre possibile per il candidato
autenticare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare
alla domanda ai fini della valutazione di merito.
E) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda U.S.L.
di Bologna – Ufficio Concorsi - via Gramsci n. 12 - 40121
Bologna. Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'Ufficio Postale accettante. L'Azienda U.S.L. non
risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12. Si precisa che gli operatori non sono abilitati
al controllo circa la regolarità della domanda. All'atto della
presentazione diretta della domanda all’Ufficio concorsi sarà
rilasciata apposita ricevuta. Si precisa inoltre che il giorno di
scadenza, il termine delle ore 12.00 è perentorio;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF (dimensione
massima 50 MB), unitamente a fotocopia di documento di
identità valido. Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata

all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra. Sarà
cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo della posta PEC tramite la
verifica di ricezione delle ricevute di accettazione e consegna
(confermato). Qualora l’istanza di ammissione alla presente
procedura sia pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è
autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo
ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità
di apertura dei file.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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.
F) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
Sanitario dell’Azienda U.S.L. di Bologna e da tre Direttori di
Struttura complessa nella disciplina oggetto della presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero
della Salute. Nell’ipotesi in cui fossero sorteggiati tre direttori
di struttura complessa nell’ambito delle Aziende della Regione
Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente direttore di struttura complessa in regione diversa.
Le funzioni di segreteria verranno svolte da un Collaboratore
Amministrativo-Professionale Esperto del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale.
Ai fini del sorteggio, l’Azienda utilizzerà l’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa pubblicato sul portale del
Ministero della Salute.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo, secondo le modalità indicate nella Direttiva Regionale, presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - Via Gramsci n. 12 - Bologna, con
inizio alle ore 9 del primo mercoledì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
e, ove necessario per il completamento della Commissione, ogni
mercoledì successivo non festivo presso la medesima sede, con
inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
L’Azienda, prima della nomina della Commissione, procederà a verificare la regolarità della composizione della stessa ai
sensi della normativa vigente, in particolare acquisendo le dichiarazioni di assenza, per tutti i componenti, compreso il segretario,
delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53 bis del
D.Lgs. n. 165/2001, dandone atto nel relativo provvedimento.
G) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
La Commissione, che valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio, disporrà complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
- 40 punti per il curriculum;
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 20 punti (20/40) nel curriculum e 30
punti (30/60) nel colloquio.
CURRICULUM - Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito come segue:
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Esperienze professionali - massimo punti 26
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e della
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume
e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato;
- tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti14
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione alla attinenza alla disciplina, ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte.
La Commissione formulerà un giudizio complessivo, ade-

guatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una
valutazione generale del curriculum, correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
COLLOQUIO - nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 26;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 34.
La Commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell'effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima della data
del colloquio stesso. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla
causa, comporta la rinuncia alla selezione.
H) Pubblicazione sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 2/3/2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
I) Conferimento dell'incarico
L'incarico di direzione della struttura complessa verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito
della terna degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi
attribuiti ai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie
minime di punteggio sopra riportate. Nell’ambito della terna, il
Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non
hanno conseguito il miglior punteggio, anche tenendo conto del
criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai
sensi dell’art 8, comma 4 della L.R. n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato
a stipulare il relativo contratto individuale di lavoro, a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi
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del vigente C.C.N.L. della relativa area dirigenziale, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla richiesta
dell’Azienda - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa. La data di
inizio servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo
giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13/9/2012 n. 158 sostituito dalla
Legge di conversione 8/11/2012 n. 189) “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, 5° comma del D.L.gs.
n. 502/92 e s.m.i. e dell’art. 8, 4° comma della L.R. n. 29/04
nonché con riferimento alla deliberazione del Direttore Generale
n. 60 del 29/3/2010 di adozione del “Regolamento Aziendale sui
criteri e modalità per l’individuazione delle posizioni organizzative dirigenziali, il conferimento e la gestione dei relativi incarichi”,
l’incarico di direzione della struttura complessa in argomento implica l’esclusività del rapporto di lavoro.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento giuridico ed economico regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per la relativa area dirigenziale
e dai vigenti accordi aziendali.
Ai sensi dell’art. 9 della Legge 8/3/2017, n. 24, per i tre anni
successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato,
l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad
incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il
giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei
commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.
J) Disposizioni varie
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
Regolamento Europeo 2016/679. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il
consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda U.S.L. di Bologna non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’Azienda non intende avvalersi della possibilità di reiterare la
procedura selettiva nel caso in cui i candidati che hanno partecipato

alla selezione risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di prorogare, sospendere,
riaprire i termini del presente avviso, e di modificare, revocare
ed annullare l'avviso stesso in relazione all'esistenza di ragioni di
pubblico interesse, o in presenza di vincoli legislativi nazionali o
regionali in materia di assunzione di personale.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente paragrafo H).
La presente procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale entro
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico
da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti
presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatisi al colloquio ovvero
per chi, prima della data del colloquio, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla selezione. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente dall’interessato o da persona
munita di delega firmata in originale dall’interessato e corredata
da copia del documento di identità dello stesso, previo riconoscimento mediante esibizione del documento di identità del delegato.
Trascorsi cinque anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione darà corso alla procedura di scarto, mediante
eliminazione delle domande. Si invitano pertanto i candidati a
ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna
www.ausl.bologna.it nella sezione “bandi di concorso”, dopo la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
Giuridica del Personale – via Gramsci n. 12 – Bologna (tel.
051/6079604 - 9592 - 9591 – 9590 - 9589) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12, posta elettronica: serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della struttura complessa denominata "U.O. Psicologia
Territoriale (SC)" nell'ambito del Dipartimento Salute Mentale-Dipendenze Patologiche dell'Azienda U.S.L. di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2638 del 14/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, è emesso un
avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa denominata «U.O. Psicologia Territoriale
(SC)» nell’ambito del Dipartimento Salute Mentale-Dipendenze
Patologiche dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il presente avviso è emanato in conformità all'art. 15 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R.
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484/1997, al D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge n. 183/2011, al D.L. 13/9/2012, n. 158
come modificato dalla Legge di conversione 8/11/2012, n. 189,
alla “Direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende
del SSR” approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 312 del
25/3/2013, al D.Lgs. 33/2013, alla Legge n. 190/2012, nonché ai
vigenti C.C.N.L. per le Aree della Dirigenza.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2004
n. 29, l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico.
A) Definizione del fabbisogno
La costituzione di una Unità Operativa Complessa di
Psicologia Territoriale risponde al bisogno di una radicale riorganizzazione dei percorsi assistenziali della psicologia aziendale,
così come rilevato nei documenti che ne hanno preceduto l’attuale realizzazione. In particolare, il riferimento è alla “Relazione
conclusiva del Gruppo di lavoro aziendale per il Programma
Aziendale di Psicologia” (2012), agli “Indirizzi per la riorganizzazione della psicologia nell’AUSL di Bologna” (2014) ed al
documento regionale “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie
in tema di organizzazione dell’Area Psicologia Clinica e di Comunità” (2013).
L’Unità Operativa Complessa di Psicologia Territoriale (insieme alla UOC di Psicologia Clinica Ospedaliera) è il punto di
coordinamento e facilitazione gestionale e contribuisce a definire
le priorità tra i bisogni di interventi psicologici rilevati nelle diverse articolazioni dei Dipartimenti aziendali; inoltre identifica,
assieme alle singole U.O., le risposte più appropriate a tali bisogni, tenendo conto delle risorse disponibili.
L’Unità Operativa Complessa di Psicologia Territoriale riunisce le risorse professionali di tutti i Dipartimenti di produzione
territoriale ed è pertanto trasversale a detti Dipartimenti (Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Cure
Primarie, Sanità Pubblica).
L’Unità Operativa Complessa di Psicologia Territoriale ha
piena responsabilità di coordinamento di idonee forme di gestione, raggiungimento degli obiettivi negoziati e rispetto del budget
assegnato.
Collabora in maniera integrata con i Servizi Sociali/Enti Locali e l’Autorità Giudiziaria nell’ambito della Tutela dei Minori,
dell’Affidamento familiare e delle Adozioni nazionali e internazionali.
PROFILO OGGETTIVO
L’Unità Operativa Complessa di Psicologia Territoriale assicura:
1. Condizioni di omogeneità ed equità dei percorsi di accesso
alle prestazioni di psicologia attraverso le funzioni di consultazione psicologica di primo livello, che deve uscire dalla condizione
di frammentazione in cui si trova attualmente all’interno dei vari
Dipartimenti Territoriali e trovare una nuova espressione organizzativa trasversale in un unico percorso di accesso per le attività
e le prestazioni psicologiche, coerentemente con la più ampia
funzione delle Case della Salute e in linea con le indicazioni della RER in favore di più efficaci e chiari percorsi di accesso alla
consultazione psicologica, interfacciati con i diversi servizi/UO
e con i MMG (Psicologo della Casa della Salute). Il contesto organizzativo delle Case della Salute appare il più appropriato per
sviluppare un approccio unificato alla consultazione, che consenta di superare i confini organizzativi dei singoli dipartimenti

di produzione, concentrando l’attenzione sulle funzioni fondamentali della consultazione psicologica.
2. L’offerta delle attività specialistiche psicologiche, attuate
all’interno delle attività dei diversi dipartimenti di produzione,
oppure sulla base di specifici percorsi assistenziali o progetti di
intervento. Per “attività specialistiche psicologiche” si intendono qui tutti gli interventi clinici che vengono attuati dopo una
prima consultazione da parte dello psicologo o su invio di altri
professionisti/servizi. In particolare, sono attività specialistiche
psicologiche tutti gli approfondimenti psicodiagnostici, le psicoterapie e in genere tutti i trattamenti psicologici che comportino
l’applicazione di tecniche codificate.
Nello specifico, tra le altre:
Attività psicologica specialistica consultoriale
- Assistenza psicologica alla sessualità, alla procreazione, alla nascita ed all’avvio della genitorialità
- Assistenza psicologica alle coppie e alle famiglie in condizioni di disagio relazionale
- Interventi psicologici nelle fasi di transizione del ciclo vitale
- Attività psicologica nello Spazio Giovani
Attività psicologica specialistica salute mentale infantoadolescenziale
- Consultazione psicologica 0-5 anni
- Valutazione dei disturbi linguistici e cognitivi (DSA)
- Valutazione e trattamento nei disturbi dello spettro autistico e nelle disabilità
- Intervento psicologico sul disagio emotivo del minore
- Psicoterapia infantile e della diade
- Valutazione e trattamento psicologico nella grave psicopatologia dell’adolescenza
Attività psicologica specialistica salute mentale adulti
- Valutazione e trattamento psicologico individuale e di gruppo
dei disturbi psichiatrici maggiori e nelle dipendenze patologiche
- Psicoeducazione, sostegno e psicoterapia familiare dei disturbi psichiatrici maggiori e nelle dipendenze patologiche
3. La ridefinizione e rimodulazione delle attività psicologiche clinico-legali. Sono le attività psicologiche di consultazione
e specialistiche previste in base alla normativa vigente ed adempimenti richiesti/delegati dall’autorità giudiziaria.
Per l’impegno che comportano, le specifiche competenze e
l’esperienza clinica richiesta agli psicologi che se ne occupano
è opportuno che tutte le funzioni clinico-legali vengano considerate specialistiche. In questo ambito è necessario ridefinire
l’impegno dell’azienda verso la committenza istituzionale (i rapporti interistituzionali, in particolare nell’area della tutela minori,
con Servizio Sociale e Autorità Giudiziaria) al fine di precisare
e limitare al campo clinico le attività garantite dagli psicologi,
prevedendone un’aggregazione per aree tematiche, quali: integrazione socio sanitaria per la tutela minori; adozione ed affido;
maltrattamento e abuso; legge 194; integrazione scolastica e
legge 104; indagini di personalità e profili di personalità per
minori accusati di reato, Valutazione e gestione del rischio in
soggetti adulti psichiatrici autori di reato, etc.
4. Il governo delle funzioni trasversali; si tratta di attività rivolte a particolari aree d’intervento e fasce di popolazione/utenza
(ad es. adolescenti e giovani adulti, aiuto psicologico alle famiglie, aiuto psicologico ad anziani e caregivers, promozione della
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salute, etc.) che sono spesso caratterizzate dal coinvolgimento di
professionalità e servizi diversi e che comportano un elevato grado di specializzazione.
L’implementazione delle funzioni trasversali discende dal
riordino delle sopra descritte funzioni “cardinali” e da una revisione complessiva dell’impiego delle risorse professionali della
psicologia aziendale.
5. di governare i processi di intervento degli psicologi ai fini del miglioramento della qualità professionale: formazione
programmata in funzione delle specificità delle singole unità operative e specifiche per la professione dello psicologo secondo gli
obiettivi della struttura e della clinica, al fine di promuovere specifiche competenze dei professionisti che possono essere anche
spendibili in più contesti clinici.
6. di promuovere la cultura e la pratica della qualità professionale percepita e organizzativa, orientando il gruppo alla scelta
appropriata e all’esecuzione corretta degli interventi specifici della
professione dello psicologo, anche alla luce dei principi dell’assistenza sanitaria basata sulle evidenze.
7. di orientare i professionisti psicologi nell’utilizzo di strumenti di valutazionespecifici, formalizzati, strutturati e, quando
possibile, anche standardizzati, ai fini della diagnosi psicologica e psico-patologica, intesa come processo trasversale ed atto
conoscitivo volto a valutare le caratteristiche di funzionamento
psicologico, i punti di forza e le fragilità del soggetto in condizione di fragilità psichica, oltre che i fattori di rischio e di protezione
interni al suo contesto di vita.
8. orientare il gruppo professionale all’individuazione di strumenti di Valutazione degli esiti degli interventi e di Valutazione
dei processi.
PROFILO SOGGETTIVO
Conoscenze scientifiche e competenze professionali
Il Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Psicologia Territoriale deve conoscere:
- I principi ed i valori del Servizio Sanitario Nazionale, della
vision e della mission aziendale e condividerla con il gruppo lavoro.
- Le principali linee guida per l’assessment ed i trattamenti evidence based in campo psicologico, relativamente alla
popolazione adulta, in età evolutiva e con problemi di dipendenza patologica. Nella fattispecie, conoscenza delle
principali categorie (ICD 10 e DSM V) di strumenti psicodiagnostici (test di livello, inventari di personalità, test proiettivi,
questionari specifici per la rilevazione di sintomi e comportamenti) e di intervento psicologico (terapia breve espressiva
individuale, terapia familiare, terapia cognitivo-comportamentale, psicoeducazione, interventi gruppali).
- La cultura della valutazione degli esiti degli interventi e conoscenza dei principali strumenti per l’applicazione nella
pratica routinaria.
- I principali strumenti gestionali (valutazione trasversale dei
bisogni, programmazione e pianificazione delle risorse, negoziazione di budget, ecc.) in funzione della definizione degli
standard possibili di erogazione degli interventi.
- Le modalità di integrazione con le équipes di cure palliative,
disabilità, anziani e salute nelle carceri. Deve saper gestire i percorsi di prevenzione sia come Spazio Giovani che
come interventi nelle scuole soprattutto per la fascia di età
14/24 anni.
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La modalità di integrazione con i colleghi del DAI SM DP
nella gestione di situazioni complesse e condivise.
I percorsi integrati pubblico-privato nell’ambito del Programma Dipendenze Patologiche;
Come si sviluppa un piano di trattamento psicoterapeutico e sociale integrato e individualizzato, comprensivo della
gestione del rischio in collaborazione con i pazienti e i professionisti.
Il percorso in strutture pubbliche e private e gli inserimenti nel privato sociale.
Le competenze psicologiche dipartimentali formulando ipotesi a medio termine per garantire la coerenza e l’adeguamento
costante delle competenze scientifiche e professionali degli
psicologi operanti in azienda.
Gli strumenti di valorizzazione di tutte le risorse professionali
“Psicologo” presenti nei Dipartimenti territoriali, nel senso,
di garantire un’appropriata risposta ai bisogni diagnostico-assistenziali, attraverso percorsi di trattamento con prestazioni
previste nell’ambito dei LEA.
L’attività di ricerca scientifica deve comprendere:
Valutazione dell’appropriatezza dei trattamenti psicologico/
psicoterapici e psicosociali evidence based e della loro efficacia attraverso scale di valutazione.
Conoscenze e competenze manageriali
Conoscere i principi gestionali, della leadership motivazionale e della formazione continua sul luogo di lavoro e le
caratteristiche organizzative della struttura sanitaria nazionale, regionale e locale nel campo della salute mentale.
Conoscere l’importanza della ripartizione equa delle risorse sanitarie, bilanciando l'efficacia, l'efficienza e l'accesso
con una cura ottimale dei pazienti e saper allocare le risorse.
Saper affrontare i reclami dei pazienti, dei familiari e del
personale.
Conoscere i percorsi di accreditamento e qualità e i principi
del budget e del management; saper pianificare e controllare il budget assegnato.
Mantenere rapporti di integrazione e costruttivi con la Direzione Dipartimentale.
Promuovere la partecipazione dei collaboratori alle riunioni
di coordinamento con altri Enti/Servizi/Associazioni.
Promuovere nei collaboratori comportamenti di gestione
dell’autonomia tecnico professionale coerente con le linee guida accreditate, saper condurre gruppi professionali per
la predisposizione di linee-guida e protocolli congiunti tra
professionisti e gestire le riunioni di carattere organizzativo
e clinico con i gruppi di lavoro della propria U.O.C., verificando e evidenziando i risultati raggiunti.
Favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture aziendali e extra-aziendali; mantenere rapporti
di collaborazione con le altre U.O.C. del Dipartimento attraverso la continuità dei piani di trattamento, la loro definizione
e/o modifica in base alla diagnosi clinica e funzionale.
Rispettare i limiti di budget aziendali e conoscere le normative che regolano la propria attività nello specifico riguardo
a: Tutela, Affido, Adozione e legge 194.
Competenze di Governo Clinico
Rendere coerente l’organizzazione della U.O.C. con l’approccio
metodologico adottato dal DSM DP in base al mandato aziendale.
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Promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi
modelli organizzativi, professionali e/o nuove tecniche, con
particolare riferimento all’adozione di trattamenti bio-psico-sociali evidence based, di comportamenti professionali
orientati alla recovery, alla partnership e all’utilizzare dei piani di trattamento individuali basati sulla diagnosi funzionale.
Saper collaborare e coinvolgere attivamente gli enti e le associazioni rappresentative dei pazienti e dei familiari.
Definire gli obiettivi formativi, proporre iniziative di aggiornamento e implementare la formazione continua sul luogo di
lavoro in funzione dell’approccio metodologico adottato dal
DSM DP in base al mandato aziendale.
Predisporre azioni di miglioramento continuo della qualità dei servizi.
Saper svolgere la funzione di staff management (formazione, coaching, valutazione del personale) e condividere gli
obiettivi e le prospettive future dell’organizzazione con tutto il personale.
Promuovere la crescita professionale dei propri collaboratori
e del gruppo di lavoro anche attraverso l’uso corretto ed appropriato della delega; consentire agli operatori l’esercizio di
una sufficiente autonomia; stimolare l’iniziativa, la creatività e l’apporto personale; sviluppare il senso di responsabilità
individuale; favorire le condizioni che contribuiscano a mantenere alta la motivazione degli operatori.
Conoscere le principali caratteristiche, risorse, potenzialità,
ruoli, funzioni degli operatori, saper gestire i conflitti interni al gruppo e sviluppare un clima di fiducia reciproca e di
mutuo – aiuto.
Saper identificare e mappare i rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale; saper definire il relativo risk
management, conoscere i principi della gestione dei rischi,
assicurare e promuovere comportamenti professionali, nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza.
B) Requisiti generali e specifici di ammissione
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea.
Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato dall'A.U.S.L. prima dell'inizio
dell'incarico.
Iscrizione all'Albo 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 all'albo in
Italia prima dell'inizio dell'incarico.
Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Psicologia o di Psicoterapia o disciplina equipollente,
e specializzazione nelle discipline 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.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R.

10/12/1997, n. 484.
5. Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà
conferito l’incarico di direzione della struttura complessa avrà
l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale,
previsto dall’art. 7 del DPR 484/97, che verrà organizzato
dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie
ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 318 del
19/3/2012. Il mancato superamento del primo corso attivato
dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione; ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale.
C) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale e presentata o spedita con
le modalità e nei termini indicati nei successivi punti D) ed E).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto B) comporta l'esclusione dalla selezione.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
D) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
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tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività
professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui contenuti dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti ad una delle discipline oggetto della presente selezione (Psicologia, Psicoterapia) in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente
ad una delle discipline oggetto della presente selezione (Psicologia, Psicoterapia), edita a stampa e pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica, nonché
la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca
svolta nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) dell'elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate
dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Dirigente
(ex secondo livello dirigenziale) responsabile del competente Dipartimento o Unità operativa dell'U.S.L. o dell'Azienda
ospedaliera.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-

professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.).
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed
autocertificate dal candidato, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in
calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale. È inoltre possibile per il candidato
autenticare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare
alla domanda ai fini della valutazione di merito.
E) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R, al seguente indirizzo: - A.U.S.L. di Bologna – Ufficio
Concorsi - via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso
- Ufficio Concorsi – via Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. All'atto della presentazione
della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli
operatori non sono abilitati al controllo circa la regolarità della
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domanda. Si precisa, inoltre, che nel giorno di scadenza, la presentazione entro le ore 12.00 è perentoria;
ovvero possono essere inviate tramite l’utilizzo della Posta
Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità valido.
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di
posta elettronica certificata di cui sopra.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo della posta PEC tramite la
verifica di ricezione delle ricevute di accettazione e consegna.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
inoltrate a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R.,
entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione
è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti
è pertanto priva di effetto.
L'A.U.S.L. non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
F) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
Sanitario dell’Azienda U.S.L. di Bologna e da tre Direttori di
Struttura complessa inquadrati in una delle discipline oggetto della presente selezione (Psicologia, Psicoterapia), sorteggiati da un
elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Nell’ipotesi in cui fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa
nell’ambito delle Aziende della Regione Emilia-Romagna, non
si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel
sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di
struttura complessa in regione diversa.
Le funzioni di segreteria verranno svolte da un Collaboratore
Amministrativo-Professionale Esperto del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale.
Ai fini del sorteggio, l’Azienda utilizzerà l’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa pubblicato sul portale del
Ministero della Salute.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo, secondo le modalità indicate nella Direttiva Regionale, presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - Via Gramsci n. 12 - Bologna, con
inizio alle ore 9 del primo mercoledì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
e, ove necessario per il completamento della Commissione, ogni
mercoledì successivo non festivo presso la medesima sede, con
inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
L’Azienda, prima della nomina della Commissione, procederà

a verificare la regolarità della composizione della stessa ai sensi
della normativa vigente, in particolare acquisendo le dichiarazioni di assenza, per tutti i componenti, compreso il segretario, delle
condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53 bis del D.Lgs.
n. 165/2001, dandone atto nel relativo provvedimento.
G) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
La Commissione, che valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio, disporrà complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
- 40 punti per il curriculum;
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 20 punti (20/40) nel curriculum e 30
punti (30/60) nel colloquio.
CURRICULUM - Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito come segue:
Esperienze professionali - massimo punti 26
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e della
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume
e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato;
- tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti 14
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti ad una delle discipline oggetto della presente selezione (Psicologia, Psicoterapia) in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
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ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione alla attinenza ad una delle discipline oggetto della presente selezione
(Psicologia, Psicoterapia), ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte.
La Commissione formulerà un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una
valutazione generale del curriculum, correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
COLLOQUIO - nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- capacità professionali in una delle discipline oggetto della presente selezione (Psicologia, Psicoterapia) con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 26;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 34.
La Commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell'effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima della data
del colloquio stesso. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla
causa, comporta la rinuncia alla selezione.
H) Pubblicazione sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88
del 2/3/2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;

d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
I) Conferimento dell'incarico
L'incarico di direzione della struttura complessa verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito
della terna degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi
attribuiti ai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie
minime di punteggio sopra riportate.
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4
della L.R. n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato
a stipulare il relativo contratto individuale di lavoro, a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi del
vigente C.C.N.L. per l'area contrattuale di riferimento, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla richiesta
dell’Azienda - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa.
La data di inizio servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa
comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13/9/2012 n. 158 sostituito dalla
Legge di conversione 8/11/2012 n. 189) “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, 5° comma del D.L.gs.
n. 502/92 e s.m.i. e dell’art. 8, 4° comma della L.R. n. 29/04
nonché con riferimento alla deliberazione del Direttore Generale
n. 60 del 29/3/2010 di adozione del “Regolamento Aziendale sui
criteri e modalità per l’individuazione delle posizioni organizzative dirigenziali, il conferimento e la gestione dei relativi incarichi”,
l’incarico di direzione della struttura complessa in argomento implica l’esclusività del rapporto di lavoro.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato
il trattamento giuridico ed economico regolato e stabilito dalle
norme legislative e contrattuali vigenti per l'area contrattuale di
riferimento e dai vigenti accordi aziendali.
Ai sensi dell’art. 9 della Legge 8/3/2017, n. 24, per i tre anni
successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato,
l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad
incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il
giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei
commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.
J) Disposizioni varie
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
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DLgs 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda U.S.L. di Bologna non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’Azienda non intende avvalersi della possibilità di reiterare
la procedura selettiva nel caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di prorogare, sospendere,
riaprire i termini del presente avviso, e di modificare, revocare
ed annullare l'avviso stesso in relazione all'esistenza di ragioni di
pubblico interesse, o in presenza di vincoli legislativi nazionali o
regionali in materia di assunzione di personale.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente paragrafo H).

La presente procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale entro
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

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 Chirurgia Generale sono le seguenti:
- Chirurgia
- Chirurgia oncologica
- Chirurgia apparato digerente ed endoscopia digestiva
- Chirurgia gastroenterologica
- Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso
- Chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso
- Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso
- Chirurgia dell’apparato digerente
- Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica
- Chirurgia sperimentale e microchirurgia
- Tecniche semeiologiche speciali chirurgiche
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

CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Generale per esigenze dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 472 del 2/10/2019, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Chirurgia Generale
per esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Al fine di favorire i processi di stabilizzazione del personale
che caratterizzano, nella fase attuale, i meccanismi di reclutamento, ai sensi dell’art. 35 comma 3 bis, lett. a) del D. Lgs. 165/02001
e s.m.i., è prevista la seguente riserva che opererà anche sull’utilizzo della relativa graduatoria:
- 40% dei posti a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno 3 anni di servizio alle dipendenze 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,

La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico
da parte del Direttore Generale.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatisi al colloquio ovvero per chi, prima della data del colloquio, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione
alla selezione. Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente dall’interessato o da persona munita di delega firmata in
originale dall’interessato e corredata da copia del documento di
identità dello stesso, previo riconoscimento mediante esibizione
del documento di identità del delegato.
Trascorsi cinque anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione darà corso alla procedura di scarto, mediante
eliminazione delle domande. Si invitano pertanto i candidati a
ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna
www.ausl.bologna.it nella sezione “bandi di concorso”, dopo la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
Giuridica del Personale – via Gramsci n. 12 – Bologna (tel.
051/6079604 - 9592 - 9591 – 9590 - 9589) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12, posta elettronica: serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Filomena De Nigris
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del D.M. 31/1/1998 e s.m.i.. A tal fine sono riconosciute affini alla disciplina di Chirurgia Generale le seguenti discipline:
- Chirurgia toracica
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.
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.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come integrato dall’art. 12 comma 2, lett. a) del
D.L. 35/2019 convertito in L. 60/2019, è previsto:
547. I medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione
specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata.
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.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione
Fabbisogno richiesto per la copertura della posizione funzionale oggetto del concorso
Tenuto conto delle peculiarità della struttura aziendale interessata, a valenza assistenziale, di formazione e di ricerca, risulta
necessario verificare nei candidati, oltre la conoscenza delle competenze di carattere generale della disciplina interessata, anche le
competenze e le esperienze acquisite nei seguenti ambiti:
- Esperienza acquisita nella gestione dei pazienti affetti da
problematiche chirurgiche urgenti/emergenti addominali e toraciche
- Discreta autonomia chirurgica nella gestione dell’addome
acuto
- Buona conoscenza della tecnica video assistita, in elezione e in urgenza
- Capacità gestionali nei politraumi
- Conoscenze utilizzo NIM (Nerve Monitoring Systems) in
chirurgia endocrina
- Dimostrata capacità di partecipazione ed inserimento all’interno dei PTDA aziendali
- Conoscenze utilizzo IORT intraoperatoria in ambito chirurgico
- Conoscenze utilizzo chemio ipertermia
- Conoscenza applicativa di Sap, Ormaweb e/o altri sistemi
operativi di sala operatoria
Le prove di esame, tenuto conto del fabbisogno sopra specificato, 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;
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.
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
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punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
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, 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.
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 è 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 dichiarazioni 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.
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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 concorso, 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.

116
23-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

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 è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure 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 – Corso Giovecca
n.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.
Le graduatorie medesime saranno pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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. 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.
Ai fini della Legge n. 675/1996 si informa che l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i
dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto
di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Direttore
Luigi Martelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
CONCORSO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Radioterapia
di cui n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
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e n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2643 del 14/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ed in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Azienda
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola, per la
gestione congiunta di concorsi pubblici di taluni profili professionali della Dirigenza sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018,
8/5/2018 e 9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione
del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 137 del
17/5/2018 dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna –
Policlinico S.Orsola-Malpighi n. 117 del 24/5/2018, dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna n. 119 del 24/5/2018 e dell’Azienda USL di Imola n. 100 del 18/5/2018, esecutive ai sensi
di legge, si emette, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, un bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di
n. 2 posti a tempo indeterminato nel Profilo professionale:
Dirigente Medico – Disciplina: Radioterapia
di cui:
- n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
- n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi
Si specifica che è stato individuata come Azienda capofila per
la gestione della presente procedura, l’Azienda USL di Bologna.
Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna
e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, già inquadrati nel profilo professionale di
Dirigente Medico della disciplina di Radioterapia che presentino
domanda per la propria azienda di appartenenza. In fase di utilizzo delle graduatorie i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nella disciplina a concorso nelle Aziende sanitarie sopramenzionate, non potranno essere coinvolti dall’azienda
di appartenenza.
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 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. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come modificato dall’art.12, comma 2,
D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L.
25 giugno 2109, n. 60, i medici iscritti all’ultimo anno del corso
di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata
quinquennale, al penultimo anno del relativo corso sono ammessi
alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo
sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
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.
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:
- 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.
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Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) idoneità fisica all'impiego.
- L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale prima dell’immissione in servizio;
- Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26 comma 1 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
d) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. I candidati iscritti all’ultimo anno nonché al
penultimo anno del 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 ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, dovrà essere
rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale, ed in essa i candidati dovranno
dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea; devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94,

i seguenti requisiti:
-

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

-

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

-

avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione
al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
In tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte
della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre
per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare
partecipazione.
Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, ai sensi della Legge 23/8/1988,
n. 370 e, pertanto, devono essere presentati in carta semplice.
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Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679;
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente Unità Operativa con modalità sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi del
trattamento sono l’Azienda U.S.L. di Bologna e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico congiunto, i candidati dovranno allegare tutta la documentazione
relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato firmato e debitamente documentato.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione e trasmesso unitamente a fotocopia
di documento di identità.
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.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, deve presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso

del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
bandi di concorso.
è altresì possibile per il candidato autocertificare le copie
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo
e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, l’autodichiarazione di conformità agli originali può essere
unica, ma deve contenere la specifica indicazione di ogni documento al quale si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, fra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate;
possono tuttavia essere presentate in fotocopia purché il candidato attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autocertificare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa
costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
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Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda U.S.L.
di Bologna – Ufficio Concorsi - via Gramsci n. 12 - 40121
Bologna. Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'Ufficio Postale accettante. L'Azienda U.S.L. non
risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12. Si precisa che gli operatori non sono abilitati al controllo circa la regolarità della domanda. All'atto della
presentazione diretta della domanda all’Ufficio concorsi sarà
rilasciata apposita ricevuta. Si precisa inoltre che il giorno di
scadenza, il termine delle ore 12.00 è perentorio;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF (dimensione massima 50 MB), unitamente a fotocopia di documento di
identità valido. Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra. Sarà
cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo della posta PEC tramite la
verifica di ricezione delle ricevute di accettazione e consegna
(confermato). Qualora l’istanza di ammissione alla presente
procedura sia pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è
autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo
ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità
di apertura dei file.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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.
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 nei siti aziendali delle
Aziende coinvolte www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it 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.
Qualora la domanda presentata alla presente procedura sia pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare
per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e alla prova
orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui gli stessi dovranno sostenerla.
Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza
a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 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 e, secondo quanto previsto dal Protocollo
d’intesa sopracitato, tra le Aziende coinvolte, per la gestione congiunta di concorsi pubblici di profili professionali della Dirigenza.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre
2018, n. 145, così modificato dall’art. 12, comma 2, D.L. 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019,
n. 60, sarà formulata una graduatoria separata relativa ai candidati
iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica, nonché qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno
del relativo corso e, l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, dei medici di cui al comma 547,è subordinata al conseguimento
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria
dei medici 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 all’ultimo 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.
Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le graduatorie rimarranno vigenti per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione 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 gestite dalle due Amministrazioni,
Azienda USL di Bologna e Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi in modo congiunto.
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.
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La sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia di
rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) con una
delle Aziende preclude automaticamente la possibilità di analoga proposta da parte dell’altra Azienda. La rinuncia del candidato
alla proposta di assunzione da parte di una Azienda non comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria per l’altra Azienda.
Il candidato già dipendente a tempo indeterminato nel medesimo profilo professionale presso una delle Aziende coinvolte, che
risulti utilmente collocato in graduatoria, non verrà contattato
dall’Azienda con la quale intrattiene il rapporto di lavoro, ma solo dall’altra Azienda.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL per
l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN, 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 della Dirigenza Medica e Veterinaria, di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, della Legge
662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio delle Amministrazioni reclutanti.
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 di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Trascorsi cinque anni
dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione procederà allo
scarto della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
L’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 sui siti istituzionali delle Aziende coinvolte.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive,
gli interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Aziende
coinvolte: www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it nella sezione
concorsi, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
– via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079592 – 9591 – 9860
– 9589 – 9981 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. –
posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
Il Direttore SUMAGP
Filomena De Nigris
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto nella posizione funzionale di Dirigente delle Professioni
Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica – Ruolo Sanitario
In esecuzione a decisione n. 2138 del 11/10/2019 è bandito
pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto sopra indicato, per il quale si applica il trattamento giuridico
ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro
della dirigenza medica.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
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b) idoneità fisica alle mansioni della posizione funzionale a
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs
n.81/08.
Requisiti specifici:
a) laurea specialistica o magistrale in una delle classi di lauree delle professioni sanitarie di seguito indicate:
- Scienze infermieristiche e ostetriche
- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
- Scienze delle professioni sanitarie tecniche
- Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione;
b) cinque anni di servizio effettivo nella medesima professionalità relativa al concorso e alla classe di laurea posseduta,
prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria
D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche
amministrazioni;
c) iscrizione al relativo Albo professionale. In applicazione
della L. 3/18, DM 13/3/2018 e nota del Ministero della Salute
prot. 29123 del 4/6/2018, in considerazione dell’attuale periodo
transitorio, i candidati che hanno già fatto domanda di iscrizione
all’albo ma non sono ancora in possesso del requisito di iscrizione
al momento della presentazione della domanda saranno ammessi
con riserva al concorso. L’avvenuta iscrizione, requisito indispensabile per l’assunzione, dovrà essere comunicata dall’interessato
al momento dell’assunzione
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi all'indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8005 ” seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
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.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.

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 di Modena da
parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, 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. In merito al titolo di studio, il
candidato dovrà indicare l’Università di conseguimento e la data.
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. Per quanto riguarda il servizio effettivo di cinque anni, il candidato dovrà indicare il profilo
professionale, categoria e l’Azienda/e ove sono stati maturati;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, devono essere rese nella procedura online nella sezione
“Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione
dell’ente presso il quale il servizio è prestato, 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;
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- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 D.P.R.
n. 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;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
se svolti nella medesima professionalità relativa al concorso, sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 483/1997,
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 allegare alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine,
l’impegno orario settimanale 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 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, la
data di inizio e di termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o a
impegno orario ridotto, in questo caso indicare l’impegno medio;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da 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 5.02.1992 n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle prove.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”)
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva 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 “Specifiche Requisiti”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o
tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell’eventuale colloquio
o prova selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi
dell’art. 20 della Legge 104/1992;
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L'Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità
tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l'Azienda procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art.
76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l'Azienda applicherà l’art.
55-quater del D.Lgs. 165/01
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda non assumerà responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione
di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Amministrazione del
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo
Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della
L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè per
i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi
compreso il Dlgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì,
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opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 25/01/2008 e nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico Amministrazione
del Personale dell'Azienda USL - Via San Giovanni del Cantone
n. 23 - Modena, con inizio alle ore 10,00 del primo lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso di cui al presente
bando e ove necessario, ogni lunedì successivo fino al compimento delle operazioni.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 30 punti per la prova pratica
3. 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
Per quanto riguarda i criteri specifici di valutazione dei titoli
si rinvia a quanto previsto dall’Allegato 1 del D.P.C.M. 25/1/2008.
Per quanto riguarda le norme generali relative alla valutazione dei titoli si fa riferimento, per quanto applicabili, al D.P.R.
n. 483/1997, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del citato
D.P.C.M. 25/1/2008.
Prove di esame
Le prove d’esame consisteranno in:
a) Prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti
al profilo a concorso;
b) Prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;
c) Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte,
con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari,
nonché su altre tematiche indicate nel bando di concorso, quali:
- Project management: conoscenze relative alle tecniche di
project management al fine di promuovere ed adottare strumenti
per il governo clinico-assistenziale ed allo sviluppo organizzativo
strategico di modelli organizzativi innovativi, anche ad elevata autonomia tecnico-gestionale, sia ospedalieri che territoriali,
inerenti all’assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria,
della prevenzione, riabilitativa e di supporto orientati al singolo ed alla collettività;
- Gestione Risorse Umane: pianificazione del fabbisogno
di risorse, programmazione, reclutamento, allocazione e gestione del personale di propria competenza e relativa applicazione

degli istituti contrattuali;
- Formazione: conoscenze relative a metodologia e strategia di implementazione di processi formativi volti allo sviluppo
professionale e modelli di sviluppo di competenze, nonchè metodologia di ricerca clinica e organizzativa;
- Budget: processo di budgeting e meccanismi di controllo
dei processi produttivi di propria competenza.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e quindi
dalla procedura concorsuale.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali
saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima della data della prova scritta mediate pubblicazione nella G.U. della
Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami (consultabile
gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it ) ovvero
con Raccomandata A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì, sul
sito Web aziendale www.ausl.mo.it, nella sezione “Concorsi e Avvisi”. “Concorsi e assunzioni a tempo indeterminato""convocazioni
e calendario prove"
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia.
La mancata presentazione del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai
voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio
si applicano le preferenze previste dall’art.5 del D.P.R. n.487/94,
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
La graduatoria, approvata con provvedimento del Servizio
Unico Amministrazione del Personale, riconosciuta la regolarità
degli atti del concorso, è immediatamente efficace. La graduatoria
è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace per trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per l’Azienda USL di Modena. La graduatoria,
entro il periodo di validità, verrà utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili
per assenza o impedimento del titolare.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i., il
candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da parte
dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere assunto
dall’Azienda USL di Modena. Viceversa, qualora il candidato rinunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la
sua posizione all’interno della graduatoria.

125
23-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro sarà di tipo esclusivo.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o
annullare il concorso, per ottemperare ad eventuali, disposizioni regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità
finanziaria.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture dell’Azienda proponente.
P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i
candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Amministrazione
del Personale - Ufficio Concorsi - Via San Giovanni Del Cantone n.23 - Modena tel. 059/4355685 esclusivamente negli orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00 e il lunedì anche dalle 14.00 alle 17.00.
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di Dirigente medico disciplina di Chirurgia d’accettazione
e d’urgenza
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
n. 0000740 del 4/10/2019 ed in applicazione di quanto disposto
dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, e
successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL dell’Area della
Dirigenza medica e veterinaria, vigente, dai DDPPRR n. 483 e
n. 484 del 10/12/1997, è indetto Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del posto
in oggetto.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione:
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana di uno degli Stati membri dell’U.E. o
di altra nazionalità. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli
Stati membri dell’UE o di altra nazionalità nella domanda
di ammissione al concorso dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- 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
- i cittadini appartenenti a Stati non membri dell'Unione
Europea dovranno dichiarare la titolarità del permesso di
soggiorno indicandone l'autorità che lo ha rilasciato data di
rilascio e di scadenza.
- idoneità fisica all'impiego (che verrà accertata, a cura dell'Amministrazione, prima dell'immissione in servizio).
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d'età e sono aboliti i relativi titoli
preferenziali (L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3); non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano superato
il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979, n. 761).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
discipline equipollenti, così come definite dal DM 30.1.1998
e successive modificazioni ed integrazioni; di ammettere al
concorso, ai sensi dei commi 547 e 548 della Legge n. 145
del 30/12/2018, anche i candidati iscritti all’ultimo anno della scuola di specializzazione nella disciplina, stabilendo per
questi ultimi candidati la formulazione di una separata graduatoria e che il conferimento dell’incarico sarà in ogni caso
subordinato al conseguimento della specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici specialisti alla data
di scadenza del bando”;
- specializzazione in disciplina affine, così come definite dal
DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
(art.15 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, così come modificato
dall’art. 8 comma 1 lettera b) del D.Lgs 28/7/2000, n. 254);
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente
Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al Concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti
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alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23/8/1988,
n. 370, la domanda di ammissione ed i documenti alla medesima allegati, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti
all'imposta di bollo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs. 30/6/2003, n. 196 per le parti ancora valide, in quanto non
in contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la
protezione dei dati personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia; la presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati
implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle
procedure finalizzate alla selezione.
In applicazione dell’articolo 7, punto 1, D.Lgs n.165/2001,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al
Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma,
e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana; (...ovvero “Requisiti generali”…....)
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 procedimenti
penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza ed in espressa l’assenza di condanne per i reati di
cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609
undecies c.p. ovvero di sanzione interdittive all’esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza,
certificata dalla competente autorità;
6. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
7. le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in
caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5 D.P.R. n.
487/94). Chi ha titolo a preferenza, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui
sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l’esclusione del relativo beneficio.
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
I beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda

di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20
della predetta legge: il candidato specifica l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d'esame previste dal presente bando.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l'ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariportate, determina l'esclusione dal concorso.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23/8/1988,
n. 370 e dagli artt. 37 e 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la domanda di ammissione al concorso, i documenti alla medesima
allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di
notorietà sono esenti dall’imposta di bollo. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire ESCLUSIVAMENTE nei modi seguenti:
Mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma – Dipartimento Interaziendale Risorse
Umane - Area Giuridica - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n.14
– 43125 Parma; (con oggetto: “domanda di ammissione al concorso – dirigente medico disciplina di chirurgia d’accettazione
e d’urgenza”)
ovvero
Trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it con
oggetto: ‘’domanda di ammissione al concorso – dirigente medico
disciplina di chirurgia d’accettazione e d’urgenza”. La domanda
di partecipazione dovrà essere firmata dal candidato in maniera
autografa, scannerizzata e inviata; in alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art.65 lettera A del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (sottoscrizione con firma digitale o
firma elettronica qualificata).
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf (no
Zip) e fotocopia di documento di identità in corso di validità, in
cui il candidato attesti che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei
titoli allegati.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
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 dell'Ufficio postale accettante.
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L’invio di domande antecedenti all’apertura dei termini del
concorso saranno considerate irricevibili.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato. Le
dichiarazioni contenute nel curriculum, utilizzabili ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti, dovranno essere debitamente
autocertificate.
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.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione
rilasciata dall'Autorità competente, presenta le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi
e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000,
n. 445.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate, l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente e
la sua sede, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo
pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date (giorno mese
ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e
quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. L'omissione
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una
pubblica amministrazione deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del DPR
761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle relazioni presentate a convegni, congressi queste devono essere edite
a stampa e necessariamente prodotte per esteso. Possono tuttavia
essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
per essere valutate dovranno contenere l’indicazione dell’orario
di attività settimanale (art. 21 DPR 483/97).

L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta
in presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere
accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità. Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di
autocertificazione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet dell’Azienda USL di Parma.
Alla domanda deve essere allegato un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione
al corrispondente titolo.
Per l'applicazione delle preferenza, delle precedenze e delle
riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, 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) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Autocertificazione
“Dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.);
oppure
“dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco di cui al
citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità all'originale di pubblicazioni
ecc.);
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiede una
delle seguenti forme:
deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
deve essere sottoscritta e presentata, anche tramite il servizio postale o terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l'omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità
previste dal DPR 10/12/1997, n. 483 e successive modifiche ed
integrazioni, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli
80 punti per le prove di esame
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Titoli:
di carriera punti 10
accademici e di studio punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
curriculum formativo e professionale punti 4
Prove d'esame:
prova scritta punti 30
prova pratica punti 30
prova orale punti 20
Il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice è pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del DPR
483/97 si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9.30
del primo martedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso
il Dipartimento Interaziendale Risorse Umane – Area Giuridica
– Ufficio Concorsi – dell’Azienda USL di Parma, Via Gramsci
n.14.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista un
legittimo impedimento a far parte della commissione esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo ed ora di ogni martedì
successivo, fino al completamento delle nomine di tutti i componenti la commissione.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prova scritta almeno quindici giorni prima della data della prova
stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 7 del DPR 483/97.
Prove d’esame e punteggi
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle seguenti prove (art. 38, DPR 483/97):
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
illustrata schematicamente anche per iscritto;
Prova Orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; per la prova orale la sufficienza
è fissata in 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sono
subordinate, rispettivamente, al conseguimento dei punteggi minimi previsti per la prova scritta e per quella pratica (artt. 15 e
16 DPR 483/97).
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità
e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione
all'impiego, sarà approvata dal Direttore Generale dell'Azienda
USL, unitamente a quella dei vincitori del concorso.

La graduatoria è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; tale
graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti
probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa
comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari per
l’assunzione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda USL comunicherà di non
dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà indicata la data di
presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o
ritardata in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di
deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997,
n. 483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario Nazionale.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, 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
Unità Sanitaria Locale di Parma e delle loro future eventuali modificazioni.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre,
eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico
interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell'Area Giuridica Dipartimento Interaziendale Risorse Umane – Azienda USL di Parma – Via
Gramsci n.14 - 43126 Parma - tel. 0521/971213-216.
Il Direttore generale
Elena Saccenti
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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: Ematologia
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 516 del 30/9/2019, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo
è aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’Azienda
U.S.L. di Piacenza per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico – disciplina: Ematologia
oltre ai posti che si renderanno vacanti nell’arco di validità della
graduatoria compatibilmente con le indicazioni del Piano Triennale di fabbisogni.
Il rapporto di lavoro è esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
1. Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale e delle categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in
sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/2008;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,

comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge n.145 del
30/12/2018 – Legge di bilancio 2019 - i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, subordinatamente all’esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui sopra, risultati idonei e utilmente collocati
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei
medici già specialisti alla data di scadenza del bando. L’art. 12
del D.L. n. 35 del 30/4/2019, vigente dal 2/7/2019, prevede che
siano ammessi alle procedure concorsuali i medici iscritti al penultimo anno di corso di formazione specialistica, qualora questo
abbia durata quinquennale;
e) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2. Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda e presentata o spedita nei modi e termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per
sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna
per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione perché da esso deriva l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con la p.a., o
l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3, 4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97).
Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti

130
23-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizi presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio
(art. 18, L. 574/1980, D.P.R. n. 487/1994, art. 5, commi 4 e 5).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 D.P.R. 28/12/2000,
n. 445).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene
i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando
gli estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio
di cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della
valutazione di merito.

La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2 lettera
i) previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegate alla
domanda i relativi documenti probatori. Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, redatte in carta
libera secondo lo schema allegato e sottoscritte in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Via
A. Anguissola n. 15 – 29121 Piacenza.
Le domande dovranno pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 30° giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale
“Concorsi ed esami”. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo Raccomandata A/R (Poste Italiane) entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF,
la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB ciascuno. Il
nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente
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riferimenti specifici all’oggetto del concorso.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via Pec una
sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata e inviata unitamente alla copia
del documento d’identità. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 lettera a) del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al
concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura
in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483/97. Le operazioni
di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicate, mediante pubblicazione nel B.U.R. che
deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita
per il sorteggio.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. 483/1997.
6. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di

una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
7. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima
prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 483/1997.
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.
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La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza e/o
preferenza in caso di parità di punteggio (D.P.R. n. 487/1994 art.
5, commi 4 e 5 ) saranno osservate purchè alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul sito internet aziendale e nel B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili,
compatibilmente con le indicazioni del Piano Triennale dei fabbisogni. Sono fatte salve le disposizioni della Legge Finanziaria
in ordine ai termini di validità delle graduatorie.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Si precisa che i vincitori della presente procedura concorsuale
nonchè coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165 del
30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della L.
23/12/2005, n. 266.
9. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del C.C.N.L.
8/6/2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.,
non disapplicato dal vigente C.C.N.L., subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda
U.S.L. - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale,
nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori
non preventivabili oppure da una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con
riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.

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 Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di "Programmatore - Categoria
C", di cui uno riservato alle categorie protette di cui alla Legge
68/99, indetto in forma aggregata tra l'Azienda USL di Piacenza e le Aziende sanitarie della provincia di Parma (Azienda
USL di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma)
È bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di
n. 4 posti di Profilo professionale: Programmatore - Ruolo:
Tecnico - Categoria: C - da assegnarsi:
- n. 3 posti presso l’Azienda USL di Piacenza, di cui uno riservato alle categorie protette di cui alla L. 68/99 (diritto
al lavoro dei disabili)
- n. 1 posto presso l’Ambito Provinciale di Parma (Azienda
USL di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma)
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di DUE distinte graduatorie (una per l’Azienda USL di
Piacenza ed una per l’ambito provinciale di Parma - Azienda
USL di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma)
che verranno utilizzate dalle Aziende per procedere alla copertura a tempo indeterminato di posti di PROGRAMMATORE CAT.
C. Il candidato, pertanto, all’atto dell’iscrizione al presente concorso dovrà indicare nella domanda di partecipazione per quale
Azienda/Ambito provinciale intenda concorrere.
Deve essere indicata una sola opzione.
Si specifica che è stato individuato come Ente capofila della gestione del presente concorso l’Azienda USL di Piacenza.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
27/3/2001, n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
d.lgs 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Si precisa che,ai sensi dell’art. 35 co. 5-bis del D. Lgs. 165/01,
le Aziende potranno prevedere in sede di contratto individuale di
assunzione che nei primi cinque anni successivi alla stipulazione
del Contratto Individuale di Lavoro, non saranno concessi assensi alla mobilità o al comando, né aspettative non retribuite per
svolgere incarichi a tempo determinato in altri enti del Servizio
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Sanitario Nazionale o in altre Pubbliche Amministrazioni.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
Limiti d’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 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.
Si precisa che sono cause ostative all’assunzione e che,
pertanto, impediscono l’accesso al pubblico impiego:
l’esclusione dall’elettorato attivo;
la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;
l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo del comparto sanità.
2. Requisiti specifici di ammissione
A. Possesso di diploma di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica
oppure
B. Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione in informatica di almeno 200 ore
riconosciuto ai sensi della Legge Quadro in materia di formazione professionale n. 485 del 21/12/1978.
È obbligatorio allegare copia dell’attestato del corso di
informatica.
Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Ai fini della verifica del possesso dei suddetti requisiti, il candidato deve indicare con precisione ogni elemento riferito al titolo
di studio fatto valere quale requisito di ammissione, con specifica indicazione del nome dell’istituto in cui è stato conseguito

e della sede, della data di conseguimento.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere equiparati
all’analogo titolo italiano secondo la normativa vigente.
3. Precedenze e preferenze
In attuazione dell’art. 11 del D. Lgs. 8/2014 e degli artt. 678
e 1014 del D. Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, si applica la riserva di
un posto in ogni graduatoria, ad eccezione di quella dell’Azienda
USL di Piacenza, a favore dei militari volontari delle Forze Armate (VFP1, VFP4, VFB) congedati senza demerito dalle ferme
contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
Le riserve di posti di cui alla L. 68/99 saranno applicate
dall’Aziende dell’Ambito Provinciale di Parma in sede di approvazione e scorrimento della graduatoria degli idonei, sulla
base della specifica situazione in essere, nonché sulla base degli obblighi di legge.
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 c. 1 bis
del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., al fine di favorire i processi di sviluppo professionale del personale dipendente, il 30% dei posti è
riservato in favore del personale interno già dipendente a tempo
indeterminato dell’Azienda per la quale si concorre, in possesso
dei requisiti richiesti.
Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e
s.m.i., purché documentate.
4. Domanda di partecipazione al concorso pubblico e modalità di presentazione
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 seguente indirizzo “ https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/
htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10101.
html” compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.
1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione
della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione
dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, sarà pubblicato altresì sui seguenti siti Internet:
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione “Concorsi/avvisi attivi”;
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sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma www.ao.pr.it nella sezione “Lavorare/selezioni e concorsi”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in
cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui
al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Qualora il candidato invii più domane di partecipazione 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. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
6. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario

indicare la denominazione esatta dell’istituto, la sede e la data
di conseguimento del titolo di studio nonché, nel caso di
conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale con il quale è stato disposto il riconoscimento in
Italia e del quale è obbligatoria l’allegazione;
7. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex artt. 1014
commi 3 e 4 e art. 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010 (codice
dell’ordinamento militare). Coloro che intendono avvalersi
di suddetta riserva di posti dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena
esclusione dal relativo beneficio, allegando all’uopo idonea documentazione rilasciata dalla competente autorità
militare;
8. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex art. 7 e art.
8 commi 1 e 2 della L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili) allegando all’uopo idonea documentazione (certificato rilasciato dalla Commissione Sanitaria Regionale o
Provinciale attestante il grado di invalidità);
9. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex art. 52 c. 1
bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. (riserva di posti a favore
del personale interno);
10. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. Chi
ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di
preferenza per numero di figli a carico dovrà indicare nome,
cognome, data e luogo di nascita dei figli;
11. 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);
12. 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;
13. l’Azienda per la quale il candidato intende concorrere tra le
seguenti:
- Azienda USL di Piacenza,
- Aziende Sanitarie della provincia di Parma (Azienda USL
di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma).
Si ricorda che il candidato deve esprimere una sola scelta.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso online :
- il titolo di studio necessario per l’ammissione:
deve essere indicato nella sezione “ Requisiti ” della domanda online, e 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
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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.
- i servizi prestati con rapporto di dipendenza presso
Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura
convenzionate/accreditate, o servizi equiparati:
devono essere indicati nella procedura online nella sezione
“Titoli di carriera ” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è prestato, la qualifica e
il profilo professionale, il periodo di servizio effettuato (giorno,
mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà
decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza assegni con
interruzione del servizio;
- i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi
internazionali, ai sensi art. 22 DPR 220/2001, se hanno
ottenuto il riconoscimento dalle autorità competenti entro il termine utile per la presentazione delle domande di
concorso:
devono essere indicati nella procedura on-line 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 (del quale è obbligatoria
l’allegazione nella sezione “Allegati ai requisiti”); nel caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso
andrà indicato nel curriculum;
- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, se svolti con
mansioni riconducibili al profilo oggetto del concorso o se
svolti in profilo o mansioni diverse da quelle a concorso, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 220/2001:
devono essere indicati nella procedura on-line nella sezione
“Titoli di carriera”; lo stesso vale per il Servizio Civile;
- gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
per i beneficiari della L. 104/1992.
Dovranno essere indicati nel curriculum vitae da allegare alla domanda di concorso on-line :
- Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato
deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso la quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data
di conseguimento;
- i servizi svolti presso Enti e Aziende Private (ivi comprese
le strutture non accreditate e non convenzionate e gli IRCCS
privati) con qualsiasi tipologia contrattuale (ivi compresi i
contratti libero-professionali e di collaborazione coordinata
e continuativa o a progetto): il candidato deve specificare l’esatta denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale il
servizio è stato prestato, la qualifica e il profilo professionale, l’eventuale categoria di inquadramento, la struttura presso
la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di
termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla

sua realizzazione;
-

l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni,
seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi
con verifica finale;

-

gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive
di lezione svolte.

Dovranno essere allegati alla domanda di concorso online:
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato.pdf, la copia digitale di:
-

copia del corso di informatica della durata di almeno 200 ore
(nella sezione “Allegati ai requisiti”);

-

un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);

-

un curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, datato e firmato dal candidato in maniera autografa, e
successivamente scannerizzato (nella sezione “Curriculum”);

-

il decreto di equiparazione/equipollenza del titolo di studio
conseguito all’estero (nella sezione “Allegati ai requisiti”);

-

il provvedimento di riconoscimento di eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni estere (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);

-

per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno
ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ovvero documento certificante lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);

-

documentazione attestante il diritto alla preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R.
09.05.1994 n. 487 (nella sezione “Allegati ai requisiti”);

-

eventuali pubblicazioni edite a stampa (nella sezione “Pubblicazioni”).
5. Motivi di esclusione dal concorso

-

Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;

-

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

-

il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione al concorso indicati nel presente bando.
6. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale dell’Azienda Capofila, con modalità che garantiscano il
rispetto dei principi del DPR 220/2001, tenuto conto dell’espletamento in forma aggregata della presente procedura concorsuale.
La Commissione Esaminatrice sarà composta da un Dirigente
del ruolo tecnico in veste di Presidente e da due dipendenti esperti
delle materie oggetto del concorso, appartenenti al ruolo tecnico
inquadrati nella dirigenza o nel comparto in categoria non inferiore a quella a concorso, in veste di componenti effettivi, oltre a
tre componenti supplenti, individuati di concerto tra le Aziende
partecipanti alla presente procedura concorsuale.
Le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente
amministrativo dell’Azienda capofila, di categoria non inferiore
alla C.
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7. Prove d'esame
Le prove d’esame consisteranno in:
Prova scritta: Soluzione a quesiti a risposta multipla e/o risposta sintetica su argomenti scelti dalla Commissione attinenti
alla specifica professionalità richiesta dal concorso ovvero materie inerenti l’informatica, le telecomunicazioni, la sicurezza
informatica, la legislazione in materia ICT, la tutela dei dati personali, le tecniche di sviluppo del software e di realizzazione di
sistemi ICT, gli standard di interoperabilità in ambito sanitario.
Prova teorico-pratica: Predisposizione di atti connessi alla
qualifica professionale richiesta ovvero nella risoluzione di casi pratici.
Prova orale: Colloquio nelle materie oggetto della prova
scritta e pratica, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno
a livello iniziale, della lingua inglese.
La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.
8. Valutazione dei titoli e delle prove d'esame
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
-

30 punti per i titoli;

-

70 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

-

titoli di carriera: 15;

-

titoli accademici e di studio: 3;

-

pubblicazioni e titoli scientifici: 2;

-

curriculum formativo e professionale: 10
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

-

30 punti per la prova scritta;

-

20 punti per la prova pratica;

-

20 punti per la prova orale.

9. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle prove d'esame
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento dirigenziale dell’Azienda capofila. L’esclusione
dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività del relativo provvedimento.
La data e il luogo di svolgimento della prova scritta, ai sensi
dell’art. 7, comma 1 del DPR 220/2001, saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale
“Concorsi ed esami” ( www.gazzettaufficiale.it) non meno di 20
giorni prima dell’inizio della prova.
L’elenco dei candidati ammessi, nonché la data di svolgimento delle prove, saranno pubblicati altresì:
-

sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”;

-

sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione “Concorsi/avvisi attivi”;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma www.ao.pr.it nella sezione “Lavorare/selezioni e concorsi”.
L’Azienda si riserva di effettuare la prova pratica nella stessa
giornata individuata per l’espletamento della prova scritta.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica
saranno convocati a sostenere la prova orale mediante pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi e del calendario dei
colloqui sui siti web delle Aziende di riferimento, nel rispetto dei
termini previsti dal DPR 220/2001.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei
giorni e/o orari fissati.
La presentazione in ritardo, anche se dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
10. Approvazione e utilizzo della graduatoria
Al termine delle prove l’azienda capofila con provvedimento
dirigenziale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li
approva e, successivamente, approva due distinte graduatorie di
merito che sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Azienda o Ambito Provinciale di competenza.
L’amministrazione di ciascuna Azienda procederà a recepire
la graduatoria di competenza e a farla propria con atto dirigenziale.
La graduatoria relativa all’Ambito Provinciale di Parma sarà
unica e sarà utilizzata dall’Azienda USL di Parma e dall’AOU di
Parma secondo modalità definite dalle predette Aziende.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza delle precedenze di legge
nonché, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art.
5 del DPR 487/1994 e s.m.i.
Le graduatorie degli idonei, ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione delle stesse, saranno pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sui siti web delle Aziende interessate.
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regione Emilia-Romagna
n. 5 del 3 giugno 2019, “al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l’efficienza ed economicità dell’attività
amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e
di coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, […] le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le
proprie graduatorie di idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle
medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il
proprio piano triennale del fabbisogno del personale”.
Le graduatorie rimarranno in vigore per trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione delle stesse sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti
della stessa categoria e profilo professionale che successivamente
ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili, compatibilmente con i contenuti del Piano Triennale di fabbisogni.
Tali graduatorie potranno essere utilizzate, durante il periodo
di vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
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determinato e/o a tempo parziale (part-time).
è facoltà delle Amministrazioni interessate alla presente
procedura consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3
comma 61 L. 24/12/2003, n. 350.
In questo caso:
- il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte di altra amministrazione, non sarà più
interpellato dall’Azienda per la quale ha concorso;
- il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo
indeterminato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto
nella graduatoria dell’Azienda per la quale ha concorso.
Al contrario, l’assunzione a tempo determinato presso un’altra
amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda per la quale il candidato ha concorso.
11. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare apposito
contratto individuale di lavoro ex art. 24 del CCNL del 21/5/2018
del personale del comparto sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda i documenti indicati
nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari delle Aziende interessate e
delle loro future eventuali modificazioni.
12. Disposizioni finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale. Si riserva altresì la facoltà di revocare il presente concorso in
conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o di
altre strutture delle Aziende interessate, nonché in conseguenza
di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti
presso gli Uffici Concorsi delle Aziende partecipanti alla presente procedura, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dai medesimi Servizi anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22
della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il D. Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
I titolari del trattamento sono le Aziende che accedono alla
presente procedura.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza – Via A. Anguissola n.15 – tel.
0523/398702 oppure 0523/398821, o consultare il sito www.ausl.
pc.it nella sezione: Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni.
I servizi di sportello U.O. Risorse Umane dell’Azienda USL
di Piacenza sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12, nonché il martedì e
giovedì dalle ore 15 alle ore 17.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 4 posti di “Collaboratore Tecnico
Professionale – Settore Informatico - Categoria D” indetto
in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda
USL di Reggio Emilia e le Aziende Sanitarie della Provincia di
Parma (Azienda USL di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma)
È bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di
n. 4 posti di Profilo professionale: Collaboratore Tecnico Professionale - Ruolo: Tecnico - Qualifica: Collaboratore Tecnico
Professionale - Settore Informatico - Categoria D
da assegnarsi:
- n. 2 posti presso l’Azienda USL di Piacenza;
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Reggio Emilia;
- n. 1 posto presso le Aziende Sanitarie della Provincia di
Parma (AUSL di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma).
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di 3 distinte graduatorie (una per l’Azienda USL di Piacenza,
una per l’Azienda USL di Reggio Emilia ed una per l’ambito
provinciale di Parma - Azienda USL di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma) che verranno utilizzate dalle Aziende
per procedere alla copertura a tempo indeterminato di posti di Collaboratore Tecnico Professionale – Settore Informatico – cat. D.
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Il candidato, pertanto, all’atto dell’iscrizione al presente concorso
dovrà indicare nella domanda di partecipazione per quale Azienda/Ambito provinciale intenda concorrere.
Deve essere indicata una sola opzione.
Si specifica che è stato individuato come Ente capofila della gestione del presente concorso l’Azienda USL di Piacenza.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
27/3/2001, n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
d.lgs 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Si precisa che,ai sensi dell’art. 35 co. 5-bis del D.Lgs. 165/01,
le Aziende potranno prevedere in sede di contratto individuale
di assunzione che nei primi cinque anni successivi alla stipulazione del Contratto Individuale di Lavoro, non saranno concessi
assensi alla mobilità o al comando, né aspettative non retribuite
per svolgere incarichi a tempo determinato in altri enti del Servizio Sanitario Nazionale o in altre Pubbliche Amministrazioni.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
Limiti d’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 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.
Si precisa che sono cause ostative all’assunzione e che,
pertanto, impediscono l’accesso al pubblico impiego:
- l’esclusione dall’elettorato attivo;
- la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;
- l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
- la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;

-

il licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo del comparto sanità.
2. Requisiti specifici di ammissione
Il requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente:

Diploma di Laurea di primo livello, conseguito ai sensi del
vigente ordinamento universitario, appartenente ad una delle seguenti classi (ex D.M. n. 509/99 e ex DM n. 270/2004) equiparato
ai sensi del Decreto in data 9/7/2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 7/10/2009 ovvero relativi Diplomi di scuole dirette a fini speciali di durata triennale e diplomi universitari
equiparati ai sensi del Decreto interministeriale 11/11/2011, pubblicato su Gazzetta ufficiale n. 44 del 22/2/2012:
-

Scienze e tecnologie informatiche classi: L-31 (DM 270/04)
n. 26 (DM 509/99)

-

Ingegneria dell’informazione classi: L-08 (DM 270/04)
n. 09 (DM 509/99)

-

Ingegneria industriale classi: L-09 (DM 270/04) n. 10 (DM
509/99)

-

Scienze dell’economia e della gestione aziendale classi: L-18
(DM 270/04) n. 17 (DM 509/99)

-

Scienze Matematiche classi: L-35 (DM 270/04) n. 32 (DM
509/99)

-

Statistica classe: L-41 (DM 270/04)

-

Scienze Statistiche classe: n. 37 (DM 509/99)

-

Scienze e Tecnologie Fisiche classi: L-30 (DM 270/04)
n. 25 (DM 509/99)

oppure
Diploma di Laurea Magistrale conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario, (ex D.M. n. 270/2004) / Diploma
di Laurea Specialistica (ex DM 509/99) equiparato ai sensi del
Decreto in data 9/7/2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233
del 7/10/2009, appartenente ad una delle seguenti classi:
-

Informatica classi: LM 18 (DM 270/04) 26/S (DM 509/99)

-

Sicurezza Informatica classe: LM 66 (DM 270/04)

-

Ingegneria biomedica classi: LM 21 (DM 270/04) 36/S (DM
509/99)

-

Ingegneria dell’automazione classi: LM 25 (DM 270/04) 29/S
(DM 509/99)

-

Ingegneria delle Telecomunicazione classi: LM 27 (DM
270/04) 30/S (DM 509/99)

-

Ingegneria Elettronica classi: LM 29 (DM 270/04) 32/S (DM
509/99)

-

Ingegneria Gestionale classi: LM 31 (DM 270/04) 34/S (DM
509/99)

-

Ingegneria Informatica classi: LM 32 (DM 270/04) 35/S (DM
509/99)

-

Matematica classi: LM 40 (DM 270/04) 45/S (DM 509/99)

-

Scienze Economico Aziendali classi: LM 77 (DM 270/04)
84/S (DM 509/99)

-

Scienze Statistiche classe: LM 82 (DM 270/04)

-

Statistica Economia, Finanziaria ed attuariale classe: 91/S
(DM 509/99)

-

Fisica classi: LM 17 (DM 270/04) 20/S (DM 509/99)
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ovvero
relativo Diploma di Laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario equiparato ai sensi del Decreto
in data 9/7/2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del
7/10/2009 ed equipollenti
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano, ai
sensi di legge.
Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Ai fini della verifica del possesso dei suddetti requisiti, il
candidato deve indicare con precisione ogni elemento riferito al
titolo di studio fatto valere quale requisito di ammissione, con
specifica indicazione del nome dell’Università,della sede, della data di conseguimento nonché della classe di laurea qualora
sia stata conseguita secondo il nuovo ordinamento universitario.
3. Precedenze e preferenze
In attuazione dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e degli artt. 678
e 1014 del D. Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, si applica la riserva di
un posto in ogni graduatoria, ad eccezione di quella dell’Azienda
USL di Piacenza, a favore dei militari volontari delle Forze Armate (VFP1, VFP4, VFB) congedati senza demerito dalle ferme
contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
Le riserve di posti di cui alla L. 68/99 saranno applicate
direttamente dalle singole Aziende in sede di approvazione e scorrimento della graduatoria degli idonei, sulla base della specifica
situazione in essere in ciascuna Azienda, nonché sulla base degli obblighi di legge.
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 c. 1 bis
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., al fine di favorire i processi di sviluppo professionale del personale dipendente, per la graduatoria
dell’Azienda USL di Piacenza e per la graduatoria delle Aziende
Sanitarie della Provincia di Parma, il 30% dei posti è riservato
in favore del personale interno già dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda per la quale si concorre, in possesso dei
requisiti richiesti.
Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché documentate.
4. Domanda di partecipazione al concorso pubblico e modalità di presentazione
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
seguente indirizzo “ https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/
htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10101.
html” compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.
1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione
della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione
dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, sarà pubblicato altresì sui seguenti siti Internet:
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.
ausl.re.it, nella sezione “Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove”;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione “Concorsi/avvisi attivi”;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma www.ao.pr.it nella sezione “Lavorare/selezioni e concorsi”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Qualora il candidato invii più domane di partecipazione
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;

140
23-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

2) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna penale
impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un
reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione
del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3, 4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97. In caso
negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5) posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
6) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario
indicare la denominazione esatta dell’Università, la sede e la data
di conseguimento del titolo di studio nonché, nel caso di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale
con il quale è stato disposto il riconoscimento in Italia e del quale è obbligatoria l’allegazione;
7) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex artt. 1014
commi 3 e 4 e art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 (codice
dell’ordinamento militare). Coloro che intendono avvalersi di
suddetta riserva di posti dovranno farne espressa dichiarazione
nella domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione dal
relativo beneficio, allegando all’uopo idonea documentazione rilasciata dalla competente autorità militare;
8) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex art. 7 e art.
8 commi 1 e 2 della L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili) allegando all’uopo idonea documentazione (certificato
rilasciato dalla Commissione Sanitaria Regionale o Provinciale
attestante il grado di invalidità);
9) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex art. 52 c.
1 bis D.Lgs 165/2001 e s.m.i. (riserva di posti a favore del personale interno);
10) l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di
punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena
esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per
numero di figli a carico dovrà indicare nome, cognome, data e
luogo di nascita dei figli;
11) 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);
12) 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;
13) l’Azienda per la quale il candidato intende concorrere
tra le seguenti:

- Azienda USL di Piacenza,
- Azienda USL di Reggio Emilia
- Aziende Sanitarie della provincia di Parma (Azienda USL
di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma).
Si ricorda che il candidato deve esprimere una sola scelta.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso online:
- il titolo di studio necessario per l’ammissione:
deve essere indicato nella sezione “Requisiti” della domanda online, e 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.
- i servizi prestati con rapporto di dipendenza presso
Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura
convenzionate/accreditate, o servizi equiparati:
devono essere indicati nella procedura online nella sezione
“Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è prestato, la qualifica e
il profilo professionale, il periodo di servizio effettuato (giorno,
mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà
decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza assegni con
interruzione del servizio;
- i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi
internazionali, ai sensi art. 22 DPR 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità competenti entro il
termine utile per la presentazione delle domande di concorso:
devono essere indicati nella procedura on-line 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 (del quale è obbligatoria
l’allegazione nella sezione “Allegati ai requisiti”); nel caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso
andrà indicato nel curriculum;
- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, se svolti con
mansioni riconducibili al profilo oggetto del concorso o se
svolti in profilo o mansioni diverse da quelle a concorso, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 220/2001:
devono essere indicati nella procedura on-line nella sezione
“Titoli di carriera”; lo stesso vale per il Servizio Civile;
- gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
per i beneficiari della L. 104/1992.
Dovranno essere indicati nel curriculum vitae da allegare
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alla domanda di concorso on-line:
- Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato
deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso la quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data
di conseguimento;
- i servizi svolti presso Enti e Aziende Private (ivi comprese
le strutture non accreditate e non convenzionate e gli IRCCS
privati) con qualsiasi tipologia contrattuale (ivi compresi i
contratti libero-professionali e di collaborazione coordinata
e continuativa o a progetto): il candidato deve specificare l’esatta denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale il
servizio è stato prestato, la qualifica e il profilo professionale, l’eventuale categoria di inquadramento, la struttura presso
la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di
termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla
sua realizzazione;
- l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi
con verifica finale;
- gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive
di lezione svolte.
Dovranno essere allegati alla domanda di concorso online:
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato.pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- un curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, datato e firmato dal candidato in maniera autografa, e
successivamente scannerizzato (nella sezione “Curriculum”);
- il decreto di equiparazione/equipollenza del titolo di studio
conseguito all’estero (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- il provvedimento di riconoscimento di eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni estere (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno
ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ovvero documento certificante lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- documentazione attestante il diritto alla preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994,
n. 487 (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa (nella sezione “Pubblicazioni”).
5. Motivi di esclusione dal concorso
- Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione al concorso indicati nel presente bando.
6. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore

Generale dell’Azienda Capofila, con modalità che garantiscano il
rispetto dei principi del DPR 220/2001, tenuto conto dell’espletamento in forma aggregata della presente procedura concorsuale.
La Commissione Esaminatrice sarà composta da un Dirigente
del ruolo tecnico in veste di Presidente e da due dipendenti esperti
delle materie oggetto del concorso, appartenenti al ruolo tecnico
inquadrati nella dirigenza o nel comparto in categoria non inferiore a quella a concorso, in veste di componenti effettivi, oltre a
tre componenti supplenti, individuati di concerto tra le Aziende
partecipanti alla presente procedura concorsuale.
Le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente
amministrativo dell’Azienda capofila, di categoria non inferiore alla C.
7. Prove d'esame
Le prove d’esame consisteranno in:
Prova scritta: Soluzione a quesiti a risposta multipla e/o
risposta sintetica su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alla specifica professionalità richiesta dal concorso ovvero
materie inerenti l’informatica, le telecomunicazioni, i dispositivi medici, la sicurezza informatica, la legislazione in materia
ICT, di sicurezza informatica e di tutela dei dati personali, il
Project Management e le tecniche di sviluppo del software e
di realizzazione di sistemi ICT, gli standard di interoperabilità in ambito sanitario nonché sull’organizzazione dei servizi
sanitari.
Prova teorico-pratica: Predisposizione di atti connessi alla qualifica professionale richiesta ovvero nella risoluzione di
un caso pratico come la redazione di un progetto ICT in ambito
sanitario o di una relazione tecnica inerente modalità di gestione di sistemi ICT in ambito sanitario e normativa di riferimento
in materia.
Prova orale: Colloquio sulle materie oggetto della prova
scritta e pratica, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno
a livello iniziale, della lingua inglese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.
8. Valutazione dei titoli e delle prove d'esame
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 15;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 2;
- curriculum formativo e professionale: 10
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
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9. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle prove d'esame
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento dirigenziale dell’Azienda capofila. L’esclusione
dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività del relativo provvedimento.
La data e il luogo di svolgimento della prova scritta, ai sensi
dell’art. 7, comma 1 del DPR 220/2001, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale
“Concorsi ed esami” ( www.gazzettaufficiale.it) non meno di 20
giorni prima dell’inizio della prova.
L’elenco dei candidati ammessi, nonché la data di svolgimento delle prove, saranno pubblicati altresì:
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.
ausl.re.it, nella sezione “Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove”;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione “Concorsi/avvisi attivi”;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma www.ao.pr.it nella sezione “Lavorare/selezioni e concorsi”.
L’Azienda si riserva di effettuare la prova pratica nella stessa
giornata individuata per l’espletamento della prova scritta.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica
saranno convocati a sostenere la prova orale mediante pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi e del calendario dei
colloqui sui siti web delle Aziende di riferimento, nel rispetto dei
termini previsti dal DPR 220/2001.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei
giorni e/o orari fissati.
La presentazione in ritardo, anche se dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
10. Approvazione e utilizzo della graduatoria
Al termine delle prove l’azienda capofila con provvedimento dirigenziale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso,
li approva e, successivamente, approva TRE distinte graduatorie
di merito che sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Azienda o Ambito Provinciale di competenza.
L’amministrazione di ciascuna Azienda procederà a recepire
la graduatoria di competenza e a farla propria con atto dirigenziale.
La graduatoria relativa all’Ambito Provinciale di Parma sarà
unica e sarà utilizzata dall’Azienda USL di Parma e dall’AOU di
Parma secondo modalità definite dalle predette Aziende.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza delle precedenze di legge
nonché, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art.
5 del DPR 487/1994 e s.m.i.
Le graduatorie degli idonei, ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione delle stesse, saranno pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sui siti web

delle Aziende interessate.
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regione Emilia-Romagna n. 5
del 3 giugno 2019, “al fine di assicurare la continuità dei servizi
pubblici erogati e l’efficienza ed economicità dell’attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di
coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, […] le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le
proprie graduatorie di idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle
medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il
proprio piano triennale del fabbisogno del personale”.
Le graduatorie rimarranno in vigore per trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione delle stesse nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti
della stessa categoria e profilo professionale che successivamente
ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili, compatibilmente con i contenuti del Piano Triennale di fabbisogni.
Tali graduatorie potranno essere utilizzate, durante il periodo
di vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo parziale (part-time).
è facoltà delle Amministrazioni interessate alla presente
procedura consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3
comma 61 L. 24/12/2003, n. 350.
In questo caso:
- il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo
indeterminato da parte di altra amministrazione, non sarà più
interpellato dall’Azienda per la quale ha concorso;
- il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo
indeterminato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto nella graduatoria dell’Azienda per la quale ha concorso.
Al contrario, l’assunzione a tempo determinato presso un’altra
amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda per la quale il candidato ha concorso.
11. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare apposito
contratto individuale di lavoro ex art. 24 del CCNL del 21/5/2018
del personale del comparto sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda i documenti indicati
nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti
in materia, delle norme regolamentari delle Aziende interessate
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e delle loro future eventuali modificazioni.
12. Disposizioni finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale. Si riserva altresì la facoltà di revocare il presente concorso in
conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o di
altre strutture delle Aziende interessate, nonché in conseguenza
di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso gli Uffici Concorsi delle Aziende partecipanti alla presente
procedura, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dai medesimi
Servizi anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati
potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
I titolari del trattamento sono le Aziende che accedono alla
presente procedura.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza – Via A. Anguissola n.15 – tel.
0523/398702 oppure 0523/398821, o consultare il sito www.ausl.
pc.it nella sezione: Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni.
I servizi di sportello U.O. Risorse Umane dell’Azienda USL
di Piacenza sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12, nonché il martedì e
giovedì dalle ore 15 alle ore 17.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Analista da assegnare al Servizio Tecnologie Informatiche
e Telematiche (STIT)
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito

dall’art. 26 del D. Lgs.vo n. 165 del 30/3/2001, dal contratto di
lavoro dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483, è bandito
pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del seguente posto d’organico del ruolo TECNICO:
n. 1 posto di DIRIGENTE ANALISTA da assegnare al Servizio Tecnologie Informatiche e Telematiche (STIT)
Al Servizio Tecnologie Informatiche e Telematiche (STIT) è
affidata la gestione progettuale e operativa dei sistemi informativi
aziendali. Le attività si declinano nei sotto-settori: Infrastruttura
e Sicurezza, Applicativi Clinici Ospedalieri, Applicativi Clinici
Territoriali e Applicativi Amministrativi. Le attività dei dirigenti
coinvolgono la definizione delle strategie ICT del proprio settore, il coordinamento del parco progetti, la conduzione come
PM di specifici progetti, le attività di documentazione dei sistemi e progetti, ed il coordinamento delle attività operative di
attivazione, assistenza e manutenzione dei sistemi di propria
competenza.
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) Diploma di Laura Magistrale conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario (ex D.M. n. 270/2004) appartenente
ad una delle seguenti classi:
-

Informatica classe: LM 18

-

Scienze Statistiche classe: LM 82

-

Matematica classe: LM 40

-

Fisica classe: LM 17

-

Scienza dell’economia classe: LM 56

-

Scienze economico-aziendali classe: LM 77

-

Ingegneria Informatica classe: LM 32

-

Ingegneria Biomedica classe: LM 21

-

Ingegneria Elettronica classe: LM 29
ovvero

Relativo Diploma di Laurea Specialistica (ex DM
n. 509/1999) o Diploma di Laurea conseguito ai sensi del previgente vecchio ordinamento universitario equiparati ai sensi del
Decreto in data 9/7/2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 233
del 7/10/2009 ed equipollenti.
b) Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, del posto a concorso, prestato in enti del
Servizio Sanitari Nazionale nella posizione funzionale di settimo
e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo
e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. L’ammissione è
altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative
con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero
di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto
per il profilo professionale e a concorso.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso

144
23-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere inoltrata a pena di
esclusione entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato 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/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la
propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza.
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis D.Lgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente
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;
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i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000.
I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la
gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione
di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15
e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai
dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in
modo non conforme alle norme.
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
e formalmente documentato.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
n. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge
n. 183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da
pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza
autentica della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali delle conseguenze di decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni
false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, ecc)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del PR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio)
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato
- la qualifica e il profilo professionale
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale – collaborazione coordinata e continuativa
– consulenza – prestazione occasionale – borsa di studio – assegnista di ricerca, ecc. )
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno – mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del D.P.R. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda Sanitaria è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art.
71 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cu agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in
materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni
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false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I titoli non rilasciati da P.A. devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR
n. 445/2000.
Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata
alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – via Sicilia n.
44 il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto
previsto dall’art. 67 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 69 del DPR
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Prove d'esame
La Commissione esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
Prova scritta: Vertente su argomenti attinenti alla
applicazione di tecniche rispettivamente di micro e macro computerizzazione o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle
materie inerenti al profilo a concorso;

Prova pratica: Concernente l’esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici a livello di unità sanitarie locali
o di aziende ospedaliere, con relazione scritta;
Prova orale: Colloquio nelle materie delle prove scritte,
sull’organizzazione dei servizi sanitari.
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 delle prove d’esame, ai sensi dell’art. 7 del DPR
n. 483/1997, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed Esami”, successivamente alla scadenza del presente bando e non meno di 15
giorni prima dell’inizio della prova scritta.
Detta pubblicazione varrà quale convocazione a sostenere le
prove per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione al concorso.
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
I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere le
prove, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
muniti di valido documento di identità.
Approvazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda USL la graduatoria di merito.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei
mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13
del vigente CCNL per l’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario,
subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al servizio
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce
il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette.
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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.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

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.

Pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente
Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione da assegnare alla
Struttura Operativa Complessa “Unità per le gravi disabilità dell’età evolutiva”

La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa
disponibilità di bilancio;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si
impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura
selettiva.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339419 – 339420
- 335171 - Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
13.00 e martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
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

CONCORSO

In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito dal
Decreto Legislativo n. 502/92 (art. 15) e successive modifiche, dal
contratto di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica, dai D.P.R.
10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico concorso per
titoli ed esami per la copertura del seguente posto d’organico
del ruolo Sanitario, con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del D. Lgs. n. 229 del 19/6/1999 e successive modifiche ed
integrazioni:
n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Medicina fisica
e Riabilitazione da assegnare alla Struttura Operativa Complessa “Unità per le gravi disabilità dell’età evolutiva”
In relazione alla specifica attività che il professionista sarà chiamato a svolgere, il candidato dovrà possedere, tra l’altro,
buone conoscenze nell'ambito delle patologie disabilitanti dell'infanzia: paralisi cerebrale infantile, malattie neuromuscolari,
disrafismi spinali, malattie neurodegenerative dell’età evolutiva;
dovrà possedere buona conoscenza degli strumenti del trattamento
rieducativo del bambino disabile (rieducazione motoria, presidi
ortopedici) e del setting terapeutico peculiare dell’età evolutiva e
dovrà possedere conoscenze relative al trattamento della spasticità e delle deformità periferiche di origine neurologica.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997 e successive modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge n. 145/2018
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e s.m.i., i medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso sono
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza
del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e
dei medici veterinari cui al comma 547, risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria
dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere inoltrata a pena di
esclusione entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE in
uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Azienda USL di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia
n. 44 – 42122 Reggio Emilia.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute
a questa amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza,

anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’ Azienda USL di Reggio Emilia: concorsi@
pec.ausl.re.it, in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. Il mancato rispetto
di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato
solo tramite raccomandata A.R.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia – Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.
è richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione
della domanda viene rilasciata apposita ricevuta.
Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al
controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la
propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:
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a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza.
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis D.Lgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso (Nella dichiarazione dei
titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la sede dell’Istituto presso
il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento
all’estero, dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certificato dalla competente autorità) il candidato deve specificare se
la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita ai sensi
del D. Lgs.vo n. 257/1991 ovvero ai sensi del D.Lgs.vo n. 368/99
nonché la durata del corso di studi per il conseguimento della specializzazione stessa;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000.
I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno

essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi
adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.
Lgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli
artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato e formalmente documentato (art. 11 DPR 483/97), nonché il
certificato di specializzazione conseguito ai sensi del D. Lgs. n.
257/91; tale titolo verrà valutato, anche se fatto valere come requisito di ammissione, con uno specifico punteggio pari a mezzo
punto per anno di corso di specializzazione (art. 27 – punto 7 –
DPR n. 483/97).
Verrà valutato nel suddetto modo anche il titolo di specializzazione conseguito ai sensi del D.Lgs. 368/99.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge n. 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza
autentica della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali delle conseguenze di decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni
false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, ecc)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del PR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale
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alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato,
- la qualifica e il profilo professionale
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale – collaborazione coordinata e continuativa
– consulenza – prestazione occasionale – borsa di studio – assegnista di ricerca, ecc. )
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno – mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del D.P.R. 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda Sanitaria è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art.
71 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I titoli non rilasciati da P.A. devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR. 445/2000.
Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere

ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata
alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – via Sicilia
n. 44 il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto
previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
Prova scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.
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

151
23-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

con avviso di ricevimento all’indirizzo dichiarato in fase di presentazione della domanda, non meno di 15 giorni prima dell’inizio
della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione delle graduatorie
La Commissione esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda USL le graduatorie di merito.
Verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti all’ultimo anno di specializzazione nonché, qualora questo abbia durata
quinquennale, al penultimo anno del relativo corso;
e verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata
con i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei
mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al
servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si
riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità
piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del
DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto

ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e di
incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D. Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa
disponibilità di bilancio;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato dallo
stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339420 – 339421 335171 - 335479 (Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.00).
Sito internet: www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)
CONCORSO
Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato
presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi della vigente
normativa e Contratto Collettivo Dirigenza Sanitario Professionale Tecnico Amministrativa (SPTA) di: Dirigente delle
Professioni Sanitarie Area della Prevenzione Ruolo: Sanitario
1. Premesse
L’Istituto, valutata la situazione di carenza del personale in
questione, attraverso la Direzione Strategica ha ritenuto di istituire il presente bando.
La presente procedura è istruita secondo le disposizioni del
vigente Regolamento Aziendale che disciplina le assunzioni ed
il reclutamento del personale in ottemperanza, ove compatibile,
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alla normativa concorsuale pubblica di riferimento.
Al fine di ricevere le comunicazioni, ogni candidato dovrà
dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC), non
necessariamente personale.
2. Requisiti di ammissione generali
Possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione della candidatura e ammissione):
- possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea;
- idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto del
corso. Il relativo accertamento è effettuato a cura dell’Istituto, prima dell’immissione in servizio;
- godimento dei diritti politici e civili;
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo.
Trattandosi di ente privato, si informa altresì che non valgono
le riserve di posti previsti per la pubblica amministrazione (Es.:
congedati senza disonore dell’Esercito Italiano).
3. Requisiti di ammissione specifici
Inoltre, oltre ai requisiti previsti al punto 2, per partecipare
al presente concorso occorre possedere i requisiti sotto riportati
ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 25/1/2008:
a) Laurea Magistrale o Laurea Specialistica in Scienze delle
Professioni Sanitarie della Prevenzione (4/S);
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in
enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
c) iscrizione ai relativo albo/ordine professionale, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di
scadenza del bando. In applicazione della L. 3/18 e della circolare del Ministero della Salute 29600 del 7/6/18, in considerazione
dell’attuale periodo transitorio, i candidati che hanno già fatto
domanda d’iscrizione all’Albo/ordine, ma non sono ancora in
possesso del requisito di iscrizione al momento della presentazione della domanda saranno ammessi con riserva alla selezione.
L’avvenuta iscrizione, requisito indispensabile per l’assunzione,
dovrà essere comunicata dall’interessato al momento dell’assunzione.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
4. Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale IRST ed è composta da:
a) presidente: il direttore sanitario o un dirigente sanitario di
struttura complessa individuato dal direttore generale;
b) componenti: due dirigenti dell'area delle professioni sanitarie di riferimento, di cui uno sorteggiato nell'ambito del personale
in servizio presso le aziende UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere
situate nel territorio ed uno designato dalla regione;
c) segretario: un funzionario amministrativo dell’IRST.

Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, avranno luogo presso – il
Servizio Gestione Risorse Umane dell’IRST – via Maroncelli 40
Meldola (FC), con inizio alle ore 12,00 del giovedì successivo
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande. Qualora il giorno previsto per il sorteggio sia festivo,
lo stesso sarà effettuato il primo giorno successivo non festivo
escluso il sabato alla stessa ora e nello stesso luogo. Il Direttore
Generale provvederà a nominare anche il presidente della commissione.
5. Prove di esame:
a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione
dì una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti
al profilo a concorso;
b) prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;
c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte,
con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.».
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica,
e a 14/20 per la prova orale.
L’ammissione dei candidati alla prova pratica è subordinata
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione di sufficienza sia nella prova scritta sia
in quella pratica.
La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza
dell’intera commissione in sala aperta al pubblico.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di
concorso nei giorni e nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche
se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
6. Punteggio riservato ai titoli e delle prove
Il punteggio sarà attribuito dall’apposita Commissione, ai
sensi delle disposizioni contenute nel DPR n.483 del 10/12/1997.
In base al citato decreto la ripartizione dei punti tra le varie categorie di titoli è così stabilita:
6.1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi ripartiti
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
6.2. I punti per le prove di 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.
6.3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti
a) titoli di carriera: 10 punti;
b) titoli accademici e di studio: 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.
6.4. Titoli di carriera
a) servizio di ruolo prestato quale professionista dell'area prevenzione presso le aziende UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere
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e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
1) nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
2) nella posizione organizzativa, punti 0,75 per anno;
3) nella funzione di coordinamento, punti 0,50 per anno;
4) nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno;
b) servizio di ruolo quale professionista dell'area prevenzione presso pubbliche amministrazioni:
1) come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per
anno;
2) nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
3) nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30
per anno.
6.5. Titoli accademici di studio e professionali:
a) specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire punti 1,00 per ognuna;
b) master annuale di primo livello punti 0,50 per ognuno.
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997
7. Graduatoria e conferimento posti
La Commissione al termine delle prove di esame, formulerà
la graduatoria di merito dei candidati. Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non avrà conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. Se due o più candidati otterranno a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame pari
punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età.
L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e
l’idoneità fisica all’impiego (il relativo accertamento sarà effettuato prima della presa di servizio e sarà a cura dell’IRST ai sensi
del Dlgs 81/2008), procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio
dalla quale decorrono gli effetti economici.
Si precisa che il contratto di lavoro applicato è di natura privatistica ed è da ricondurre al Contratto Collettivo Aziendale IRST.
L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova previsto dalla contrattazione
collettiva applicata.
Il presente bando è per l’assunzione di un solo Dirigente,
ma la graduatoria sarà utilizzata per tutto il periodo di validità.
La graduatoria determinata, rimarrà valida per 3 anni dalla
data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi scaduta, salvo
proroghe della Direzione.
8. Argomenti delle prove di concorso
Le prove del concorso verteranno su argomenti previsti dalle discipline correlate alla professionalità richiesta.
9. Domanda di partecipazione e documentazione da presentare e valutazione dei titoli
La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando la seguente documentazione che costituisce la domanda di
partecipazione:

Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è
scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it
- Documento 2: curriculum professionale sintetico, dal quale
si evincano tutte le informazioni giudicate importanti ai fini
della propria valutazione curriculare, debitamente sottoscritto, pena l’esclusione.
- Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui
fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it.
In questa sezione deve essere inserito l’elenco di tutti gli allegati alla domanda, ossia i documenti da 1 a 5 ed eventuali
supplementi a discrezione del candidato. Rappresenta una
assunzione di responsabilità penale del candidato che attesta la veridicità dei documenti che compongono la domanda.
- Documento 4: copia sottoscritta (firmata), pena l’esclusione, del documento di identità valido.
- Documento 5: copia sottoscritta (firmata), pena l’esclusione, del codice fiscale.
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata esclusivamente nelle seguenti modalità:
- invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. – Via P. Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC)
recante sulla busta la dicitura: “CONCORSO PER DIRIGENTE SPP”. Per i termini in cui inviare la domanda attenersi a
quanto previsto nella sezione scadenza. A tal fine non farà
fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.
- invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata entro
la data prevista nella sezione scadenza, anche attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata (pec) personale o non,
all’indirizzo concorsi@irst.legalmail.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “CONCORSO PER DIRIGENTE
SPP”. Si precisa che l’estensione pec “.gov” non è compatibile con il sistema di posta certificata dello scrivente istituto
in quanto non considerata pubblica amministrazione.
- Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve evincere il riferimento “CONCORSO PER DIRIGENTE SPP”
potrà essere recapitata anche a mezzo raccomandata a mano
in forma di consegna diretta sempre e comunque entro i termini in cui inviare la domanda previsti nella sezione “scadenza
del bando”.. Non saranno accettate le domande pervenute
fuori periodo utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
10. Scadenza del bando
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere prodotta ed inviata entro i termini di scadenza del presente bando
fissata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
11. Disposizioni finali
A partire dal secondo martedì successivo alla composizione della commissione, sarà disponibile sul sito istituzionale
dell’IRST (“www.irst.emr.it” sezione “Lavorare all’IRST” sezione “Opportunità di Lavoro” sezione “DIRIGENTE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE AREA DELLA PREVENZIONE”)
l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in
questione, unitamente alle informazioni relative alle date e orari
delle prove da effettuare, nonché ogni altra informazione inerente.
-
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A tal proposito si invita a monitorare il portale per consultare
eventuali variazioni di orari e date indicate ai punti precedenti.
I nominativi non presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi in quanto non in possesso dei requisiti necessari.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Si informa altresì che per documento di identità in corso di
validità si accetterà: carta d’identità, patente di guida e passaporto, chiaramente tutti in corso di validità.
Con la domanda di partecipazione è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni
e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale in questione.
L’Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità.
Inoltre, nel caso di partecipazione al presente avviso di un
numero basso di candidati, l’Amministrazione si riserva a suo
insindacabile giudizio la riapertura dei termini o la celebrazione del concorso.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito
internet aziendale.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti, per l’esecuzione delle prove d’esame, dell’uso degli ausili necessari
e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. n.
104/92), deve darne specifica nella domanda inviando apposita
comunicazione al servizio personale.
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.
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Il Direttore Area Giuridico Amministrativa
Gianluca Mazza
Comune di Ravenna
CONCORSO
Selezioni pubbliche per esami relative alla figura di Istruttore direttivo amministrativo contabile e Istruttore direttivo
culturale
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 Dermatologia
e Venerologia, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena. Approvazione dei lavori della Commissione esaminatrice
Medici in possesso della specializzazione alla scadenza
del bando

Selezioni pubbliche per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di:
1) Diversi posti di ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI CONTABILI” - Cat. D – Posizione economica D1.
Si rinvia al bando integrale per l’esatta definizione del numero
dei posti, assegnazione, riserve di posti a favore del personale dipendente del Comune di Ravenna inquadrato nella Categoria C
– CCNL Funzioni Locali ai sensi dell’art. 5 comma 2 del vigente Regolamento delle Selezioni nonchè riserve di posti a favore
dei volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4
e dell'art. 678 comma 9 del D.lgs. 66/2010;
2) Diversi posti di ISTRUTTORI DIRETTIVI CULTURALI” - Cat. D – Posizione economica D1 da assegnare all’Area
Culturale del Comune di Ravenna (Istituzione Museo d’Arte
della Città, Istituzione Biblioteca Classense, U.O. Politiche e
Attività Culturali). Si rinvia al bando integrale per l’esatta definizione del numero dei posti, assegnazione, riserve di posti
a favore del personale dipendente del Comune di Ravenna inquadrato nella Categoria C – CCNL Funzioni Locali ai sensi
dell’art. 5 comma 2 del vigente Regolamento delle Selezioni
nonchè riserve di posti a favore dei volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell'art. 678 comma 9 del
D.lgs. 66/2010.
Requisiti: titolo di studio universitario ed altri requisiti di
partecipazione specifici indicati nel bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di
legge sono specificati nei bandi integrali a disposizione su Internet
all’indirizzo www.comune.ra.it (Aree Tematiche – Bandi concorsi
ed espropri – Concorsi selezioni e incarichi – Concorsi e selezioni)
e reperibile presso l'Ufficio Assunzioni e Gestione del Personale - Piazza del Popolo n. 1 (tel. 0544/482500 – 0544/482501
– 0544/482566 – 0544/482496), l’U.O. Sportello Unico Polifunzionale, gli Uffici Decentrati (ex Circoscrizioni) del Comune di
Ravenna ed i messi della Residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda
di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line
seguendo le istruzioni specificate nei bandi integrali.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da
intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di
inoltro della domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro 30
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunque non oltre la data di effettiva scadenza indicata
negli specifici bandi di selezione.
La Dirigente del Servizio
Maria Brandi

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome
Ferrari
Bigi
Bassoli
Fiorentini
Reggiani
Casari
Borsari
Padalino
Arginelli

Nome
Barbara
Laura
Sara
Chiara
Camilla
Alice
Stefania
Claudia
Federica

Totale
89,8000
86,5000
85,0000
82,3000
80,5000
78,0000
73,3000
71,6000
70,3000
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Pos.
10
11

Cognome
Gualtieri
De Pace

Nome
Bruno
Barbara

Totale
68,8000
67,9000

Medici iscritti all'ultimo anno di specializzazione alla scadenza del bando
Pos.
1
2
3
4
5

Cognome
Odorici
Peccerillo
Pezzini
Longhitano
Di Tullio

Nome
Giulia
Francesca
Claudia
Sabrina
Francesca

Totale
83,4000
82,3000
80,6000
76,5000
71,4000
Il Direttore
Antonio Sapone

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 Malattie
Infettive, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. (Approvata con Det. n. 1113 del 9/10/2019)

23

Graduatoria specialisti
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cognome
Meschiari
Franceschini
Cuomo
Puzzolante
Menozzi
Ferraresi
Santoro
Manzini
Brianese
Giuliano
Amadasi
Zocchetti
Leoni
Flammini

Nome
Marianna
Erica
Gianluca
Cinzia
Marianna
Alice
Antonella
Lisa
Nigritella
Simone
Silvia
Cristina
Davide
Sarah

Totale
89,7000
89,2000
89,0000
86,0000
83,6000
85,4000
81,1000
77,8000
73,3750
70,1500
69,6500
67,0000
66,4000
64,3500

Graduatoria medici in formazione
Pos.
1
3
2
4
5

Cognome
Digaetano
Riva
Monari
Marini
Bianco

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

Nome
Margherita
Nicoletta
Caterina
Giulia
Vincenzo

Cognome
Minuti
D'Arcangelo
Ridolfi
Barbera
Tomasello
Carloni
Vecchiarelli
Capuccini
Mazza
Grassi
Quirini
Verlicchi
Melegari
D'incecco
De Lorenzo
Bareggi
Nannini
Menghi
Matteucci
Barzotti
Attilia
Di Noia
Di Mirto

Nome
Gabriele
Manolo
Claudio
Maria Aurelia
Chiara
Federica
Silvia
Jenny
Valentina
Elisa
Federica
Alberto
Elisabetta
Armida
Stefania
Claudia Maria Regina
Margherita
Antonello
Laura
Eleonora
Luca
Vincenzo Pio
Cristian Vincenzo
Francesco

Punteggio
76,5010
76,2440
75,3820
73,4260
73,2382
72,5370
72,3510
71,9460
71,7360
71,4740
69,9072
69,3080
69,1680
69,1020
68,7850
68,4500
67,8500
67,6620
65,9680
65,5660
63,6280
63,1910
60,8100

Graduatoria dei medici in formazione specialistica:
Posizione
1
2
3
4
5
6
7

Cognome
Mariotti
Cubelli
Centonze
Mazzotta
Gazzaneo
Leonetti
Pellegrino

Nome
Marita
Marta
Sara
Marco
Federica
Alessandro
Benedetta

Punteggio
68,7200
67,8460
67,2100
67,0660
63,0180
62,7260
62,0760
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Azienda USL della Romagna
Graduatoria

Totale
83,6500
74,1000
70,9500
70,7000
67,6000
Il Direttore
Antonio Sapone

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Dirigente Medico di Oncologia (bando scaduto il 2/5/2019)
Graduatoria dei medici che hanno conseguito la specializzazione:

Graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Dirigente Medico di Psichiatria (bando scaduto il 2/5/2019)
Graduatoria dei medici che hanno conseguito la specializzazione:
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome
Fanini
Panariello
Balestri
Emiliani
Falcone
Melillo
Falchi
Romaldi
Vivenzio
Savorani
Balenzano

Nome
Cristina
Fabio
Martina
Roberta
Paola
Sara
Lorenzo
Cristina
Viviana
Micaela
Teresa

Punteggio
87,7969
80,8894
77,8690
74,6240
74,3990
71,5043
71,0350
69,0594
66,1424
65,6360
64,9059
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Graduatoria dei medici in formazione specialistica:
Posizione

Cognome

Nome

Punteggio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Berretti
Rossi
Minarini
Perrone
Capobianco
Salvaro
Recla
Leoni
Dall'olio
Pocai
Spiga
Desantis
Valente
Amendola
Casoni
Fiorillo
Caruso
Masci
Galletti
Lupoli
Russo
Scala
Dalmonte
Falcone
Di Caprio

Eleonora
77,4220
Giorgia
76,5190
Alessandro
75,9870
Daniela
75,8030
Laura
73,9280
Federico
73,7130
Elisabetta
72,6060
Marta
72,0330
Riccardo
71,5120
Benedetta
71,2510
Giulia
70,2760
Serena
70,0260
Stefano
69,9000
Chiara
68,0900
Beatrice
67,8830
Raffaele
67,5210
Danila
67,4380
Isabella
67,3430
Martina
67,1180
Pasqualino
67,0030
Paola
65,9610
Loredana
65,6920
Giulia
65,5010
Giulia
63,0530
Lucia
59,1440
Il Direttore U.O
Federica Dionisi

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA

Azienda USL della Romagna
Graduatoria
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Neuropsichiatria
infantile (bando scaduto il 25/6/2019)
a) La graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando da utilizzare prioritariamente per la costituzione
di rapporti di lavoro:
Pos.

Cognome

Nome

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

Suprani
Barcia
Maretti
Ricci
Landini
Di Pisa
Cottone
Russo
Giordano
Messana

Michele
Giulia
Michela
Emilia
Susanna
Veronica
Carlo
Angelo
Vanessa
Tullio

a) Graduatoria dei medici che hanno conseguito la specializzazione:
Ord.Pos.
1

Cognome
Martinello

Nome
Sabrina

Totale punti su 100
76,200

b) Graduatoria dei medici in formazione specialistica:
Ord.Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome
Marchi
Oldani
Soave
Bertolovic
Sukthi
Angeletti
Inglese
Bellini

Nome
Martina
Stefano
Sara
Lara
Andi
Giulia
Francesco
Federico

Totale punti su 100
81,000
78,600
73,150
72,300
71,900
69,800
68,600
67,000
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

81,4500
79,7000
79,5000
77,8500
77,2000
72,2000
67,3500
66,5000
64,5000
64,3830

b) graduatoria dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso la cui eventuale assunzione
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed
all’esaurimento della graduatoria di cui alla lettera a):
Pos.

Cognome

Nome

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lanzarini
Pironi
Maltoni
De Rosa
Scarpini
Martinelli
Greco

Evamaria
Virginia
Lucia
Nicoletta
Gaia
Martina
Francesca

Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico di Malattie dell'Apparato Respiratorio (bando scaduto il 3/6/2019)
Graduatoria approvata con determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3201 del 9/10/2019

Totale punti su 100

Totale punti su 100
78,7600
72,9500
72,8000
72,7000
72,3000
71,0200
69,4500
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Azienda USL della Romagna
Graduatoria
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di
Radiodiagnostica per le esigenze della Senologia (bando scaduto il 19/8/2019)
Graduatorie approvate con determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3159 del 7/10/2019
a) Graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando:
Posizione

Cognome

Nome

Totale punti su 40

1

Grimaldi

Bettina

27,500

b) Graduatoria dei medici in formazione specialistica iscritti
all’ultimo anno del relativo corso (l’eventuale assunzione dei medici è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando sopra indicata):
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Posizione
1
2

Cognome
Mazzamurro
Reni

Nome
Lucia
Gabriele

Totale punti su 40
22,300
21,500
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Concorso pubblico unico per titoli ed esami per la copertura
di n. 15 posti nella posizione funzionale di Dirigente Farmacista – disciplina di Farmacia Ospedaliera, di cui 10 posti per le
esigenze dell’Azienda USL di Modena e 5 posti per le esigenze
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Graduatorie
finali (Approvate con decisione n. 2058 del 3/10/2019)
Specialisti

Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di
Urologia (bando scaduto il 12/9/2019)
Graduatoria dei medici in formazione specialistica iscritti
all’ultimo anno del relativo corso:
Posizione

Cognome

Nome

Totale punti su 40

1.

Guerra

Marco

21,0000
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Azienda USL della Romagna

Pos. Cognome
1

Sorgona'

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Barberini
Ansaloni
Medici
Lucchetta
Lipari
Gisondi
Cintori
Trecroci
Dall'Olio
Lai
Trapani
Sangiorgi
Cellini
Esposito
Leonardi
Lupoli
Del Giudice
Ippoliti
Vitale
Leoncini

GRADUATORIA

13

Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di
Geriatria (bando scaduto il 26/9/2019)

14
15
16
17
18
19
20

Pos.

Cognome

Nome

Totale punti su 40

1

Sarnataro

Giuseppe

28,50
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
Graduatoria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto con l'Azienda USL di Bologna, per la copertura defintiiva di n. 2
posti della posizione funzionale di Dirigente Chimico - Chimica analitica
Si rende noto che con determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
(SUMAP) n. 701 adottata in data 7/10/2019, è stata approvata, così
come sotto riportata, la graduatoria finale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, congiunto con l’Azienda USL di Bologna, per
la copertura definitiva di n. 2 posti di Dirigente Chimico – Chimica analitica.
N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
Conti Matteo
Roncarati Riccardo
Barbieri Anna
Renier Alessandro Maria

Punti su 100
85,806
75,625
73,300
68,760
Il Direttore SUMAGP
Mariapaola Gualdrini

Nome
Lucrezia Maria
Clara
Cinzia
Federico
Gregorio
Giulio
Noemi
Monica
Rossella
Laura
Simona
Maria Grazia
Manuela
Giulia

Iolanda
Erika
Ersilia
Serena
Gloria
Antonella
Emanuela
Paola
21 Tarro
Giuseppina
22 Papaccioli Angela
23 Coringrato Pierpaolo
24 Cannizzo
Chiara
25 Marzo
Pina

Nato il

Totale

10/09/1972

91,7900

18/11/1988
30/06/1986
06/01/1986
02/12/1988
16/12/1985
19/06/1980
16/12/1987
22/10/1983
10/05/1975
08/09/1986
09/10/1983

83,6200
82,9333
82,7667
81,8433
80,2167
79,8400
78,7600
77,8833
75,8250
73,1967
72,2250

25/11/1971

68,7183

02/01/1989
05/08/1988
04/01/1986
06/05/1981
09/10/1987
03/07/1984
19/04/1972

68,4333
67,1833
67,0200
66,1250
65,7167
65,4100
65,2500

18/03/1985

64,5602

01/09/1981
01/10/1989
18/07/1984
04/02/1971

64,5033
64,1519
62,1100
62,0000

Medici in formazione
Pos.
1.
2.
3.
4.
5.

Cognome
Cappellini
Zanzariello
Michielan
Cammalleri
Maglietta

Nome
Marta
Francesca
Silvia
Francesca
Gianluca

Nato il
23/07/1989
13/09/1990
24/08/1989
10/01/1991
22/05/1990

Totale
66,0700
65,6600
65,0000
64,1200
60,0200
Il Direttore

Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - disciplina: Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D.P.R. n. 483/1997, si
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pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente medico” – disciplina: Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro – espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 517 del 30/9/2019.
Graduatoria specializzati
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°

Cognome e Nome
Riccelli Maria Grazia
Zancani Cristine
Curioni Sonia
Bartoli Veronica
Colombi Raffaella

Punti
25,942
23,459
23,352
22,498
18,320

Graduatoria specializzandi
Pos.

Cognome e Nome

1°

Vaudano Annalisa

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

Cognome
Falcioni
Quattropani
Zamberletti
Pezzi
Longagnani
Furio
Ottone
Roncadori
Guerra
Marchello
Masini
Gioia
Nappo

Punti
14,360
Il Direttore
Mario Giacomazzi

Nome
Totale
Stefano
74,250
Massimo
70,100
Jessica
65,550
Annalisa
64,000
Chiara
60,600
Delia
59,950
Marta
57,820
Andrea
56,800
Davide
55,700
Ernesto
55,450
Rita
54,540
Francesco
52,800
Veronica
51,650
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n.
1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale Settore Legale cat. D

Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 4 posti di Dirigente medico - disciplina: Psichiatria
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D.P.R. n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 4 posti di “Dirigente medico” – disciplina: Psichiatria - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale e
approvata con atto n. 526 del 4/10/2019.
Graduatoria specializzati
Pos.
1°

Cognome e Nome
Guerzoni Gisella

Punti
75,579/100

Graduatoria specializzandi
Pos.

Cognome e Nome

1°
2°
3°
4°
5°
6°

Bettini Elena
Caprile Benedetta
Caserta Violetta
Ferrari Martina
Ciccone Giulia
Soliani Antonio

Punti
73,810/100
67,363/100
67,092/100
66,525/100
65,483/100
61,387/100
Il Direttore
Mario Giacomazzi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, nel
profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale Settore Statistico – cat. D
Approvata con atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale n. 1146 del 2/10/2019

Approvata con Atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale n. 1158 del 7/10/2019
N.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

Cognome
Salvaggio
Sideri
Amore
Canella
Ottaviano
Fornari
Vene'
Trosa
Petraglia
Tinelli

Nome
Totale
Giuseppe Danilo
70,630
Maria Laura
70,000
Valentina
65,694
Martina
62,916
Alessandra
60,070
Matteo
60,010
Luca
59,990
Sergio
55,100
Mario
50,550
Elisabetta
50,000
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

Istituto Ortopedico Rizzoli
GRADUATORIA
Graduatoria finale Avviso Pubblico per titoli e colloquio per
l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico disciplina:
Medicina Fisica e Riabilitazione per le esigenze dell'Istituto Ortopedico Rizzoli - Dipartimento Rizzoli Sicilia - sede di
Bagheria
Graduatorie finali di cui alla determinazione n. 381 del
7/10/2019
Graduatoria finale dei candidati in possesso del diploma di
specializzazione alla data di scadenza del bando
Pos.
1

Cognome
Gaziano

Nome
Teide

Totale /52
25,825
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Pos.
Cognome
Nome
Totale /52
2
Chiaromonte
Rita
23,316
Graduatoria finale dei candidati Iscritti all’ultimo anno della
scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando
Pos.
1

Cognome
Falletta

Nome
Totale /52
Giuseppe
18,624
Il Direttore SUMAGP
Mariapaola Gualdrini

Istituto Ortopedico Rizzoli
GRADUATORIA
Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti nel profilo
professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia cat. D per le specifiche esigenze
delle Sale Operatorie dell'Istituto Ortopedico Rizzoli

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna (Brescia)
GRADUATORIA
Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di Collaboratore amministrativo professionale cat. D (con
diploma di laurea in Giurisprudenza v.o.) da assegnare alla
sede di Brescia
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Graduatoria di cui alla determinazione n. 382 del 7/10/2019
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Candidato
Montuschi Sara
Fusco Eulalia Iolanda
Tedesco Elena
Valente Pietro
Sapienza Maria Concetta
Morandi Sofia
Cecilia Serena
Baiano Viviana
Romano Marco
Togni Ramona
Iloti Martina
Fabbri Laura
Gigante Claudia
Didonna Federico
Lollini Silvia
Cattaneo Federica
Giunta Leandra
Giordani Caterina
Migliaccio Ludovica
Mazzoni Alice

Totale /100
69,22
68,02
68,00
67,67
66,00
65,10
63,88
63,52
63,02
62,26
60,75
60,59
60,24
59,04
58,67
57,54
55,11
53,60
53,56
51,52
Il Direttore SUMAGP
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
SORTEGGIO
Sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione
esaminatrice di 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 del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP) – via Gramsci n.12 - Bologna
avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione Esaminatrice del:
- concorso pubblico congiunto, per la copertura di n. 2 posti,

Candidati
Punti/100
Piardi Arianna
62,500
Gheza Elisabetta
61,750
Bonzi Claudia
60,500
Mazzoli Chiara
60,000
Svanera Marinella
59,500
Tognoli Luciana
58,915
Corasaniti Adele
56,250
Vecchione Giulia Maria
55,300
Il Dirigente Responsabile U.O.
Marina Moreni

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna (Brescia)
GRADUATORIA
Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di Collaboratore amministrativo professionale cat. D (con
diploma di laurea in Economia e Commercio v. o o equipollenti) da assegnare alla sede di Brescia
N.

Cognome e Nome

Punti

1
2
3
4
5
6
7

Pratticò Alessandra
72,710/100
Carè Stella
69,292/100
Ursino Antonella
66,399/100
Rusconi Maria Grazia
61,000/100
Tropeano Laura
57,507/100
Sommese Andreina
55,500/100
Varischi Erminia Innocenta
53,000/100
Il Dirigente Responsabile U.O.
Marina Moreni

a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente
Medico della disciplina di Radioterapia di cui n. 1 posto per le
esigenze dell’Azienda USL di Bologna e n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S.Orsola-Malpighi.
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
rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi legittimo
impedimento a far parte della commissione esaminatrice, sarà effettuato sempre presso i locali suddetti, con inizio alle ore
9.00 di ogni mercoledì successivo non festivo e, ove necessario, con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni
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per la nomina della Commissione Esaminatrice in argomento.
Il Direttore SUMAGP
Filomena De Nigris
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice
Si rende noto che alle ore 9 del primo lunedì successivo alla data di scadenza dei presenti bandi avrà luogo presso
la sede di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza –
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di due anni
per una ricerca sul tema “Progetto POEM 2: progetto multicentrico di Farmacovigilanza Attiva in oncoematologia”
da svolgersi presso il Servizio Farmacia e Governo clinico
del farmaco
In esecuzione della determinazione del Direttore della S.C.
Interaziendale Area Giuridica n. 928 del 14/10/2019 sarà assegnata n. 1 borsa di studio, per il seguente progetto di ricerca:
“Progetto POEM 2: progetto multicentrico di Farmacovigilanza Attiva in oncoematologia”
da svolgersi presso il Servizio Farmacia e governo clinico del
farmaco.
La Borsa di Studio in oggetto avrà durata di ventiquattro
mesi, eventualmente rinnovabile, e il costo, per l’intero periodo, è stato fissato in € 50.000,00, da intendersi comprensivi di
ogni onere eventualmente dovuto dall’azienda e dal borsista selezionato.
Requisiti specifici di ammissione:
- laurea in Farmacia ovvero Chimica e tecnologia farmaceutiche;
saranno considerati titoli preferenziali: l’esperienza formativa/professionale presso un servizio di farmacia ospedaliera;
iscrizione alla scuola di specializzazione in SSFO o SSFarmacologia; buona conoscenza della lingua inglese.
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 ai seguenti argomenti:
- collaborazione alla definizione e all’aggiornamento degli strumenti necessari alla segnalazione e alla registrazione dei
casi di ADRs;
- collaborazione alla definizione e aggiornamento delle schede di interazione dei farmaci oncoematologici;
- raccolta delle segnalazioni di ADRs e affiancamento al
medico segnalatore per la compilazione della scheda o di Vigifarmaco;
- partecipazione alle iniziative volte ad individuare e sviluppare azioni di formazione/informazione per i pazienti e per
gli operatori sanitari.

Via Anguissola, 15 – il pubblico sorteggio dei componenti da
nominare nella Commissione esaminatrice del seguente pubblico concorso:
- n. 1 posto di “Dirigente medico” – Disciplina: Ematologia
I sorteggi che non possano aver luogo nel giorno sopraindicato, perché coincidenti con giorno non lavorativo o per motivi
di forza maggiore, ovvero che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati, saranno effettuati sempre presso i locali
suddetti e con inizio alle ore 9 del primo giovedì successivo e, ove
necessario, del primo lunedì successivo e così si proseguirà con
la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
L’assegnatario della borsa di studio dovrà prestare la propria attività presso il Servizio Farmacia e Governo clinico del
farmaco, sotto la sorveglianza e la collaborazione del Responsabile del progetto.
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 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 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
Sulla busta andrà riportata la dicitura “domanda di partecipazione a procedura per affidamento di borsa di studio”
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
-a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.
-presentata direttamente alla S.C. Interaziendale Area Giuridica, Ufficio Contratti Concorsi e Contratti Atipici – Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14- Parma,
ESCLUSIVAMENTE nei seguenti giorni:
il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
il giovedì dalle ore 9.00 alle 17.00.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
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le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00
del 7 novembre 2019.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. Nel caso di presentazione diretta farà fede il timbro e la data
apposti dall’Ufficio ricevente.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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.
è inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, per quanto
compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa”
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)

- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano.
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).
è 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/prova pratica attinente le materie per le quali è
richiesta la collaborazione, si terrà il giorno giovedì 21 novembre 2019 ore 9.30 presso lo studio del Direttore del Servizio
Farmacia e governo clinico del farmaco d ell’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
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regolarmente e continuamente, salvo giustificato motivo;
- nel caso di gravi e ripetute mancanze;
- nel caso in cui il borsista dia prova di non possedere sufficiente 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 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 Bologna
BORSA DI STUDIO
Avviso per il conferimento di borse di studio
Si rende noto che in esecuzione delle sotto indicate determinazioni del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale, sono emessi i seguenti
avvisi pubblici per l’assegnazione di borse di studio:
n. 2594 del 9/10/2019 - borsa di studio per per lo svolgimento di attività di studio e ricerca nell’ambito del progetto “Early
diagnosis and pathogenesis of Idiopathic Parkinson disease and
dementia with Lewy Bodies: the search for reliable biomarkers”
da svolgersi presso la UOC Clinica Neurologica dell’IRCCS –
Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.
Durata: dodici mesi
Compenso: € 23.041,48
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in Neurologia
ovvero
- Iscrizione all’ultimo anno di corso della scuola di specializzazione in Neurologia
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici- Chirurghi
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- particolare esperienza nella conduzione e gestione di uno studio di ricerca scientifica;
- capacità di elaborare dati clinici e strumentali, in particolare
relativi all’analisi dell’innervazione cutanea.
n. 2596 del 9/10/2019 - borsa di studio per lo svolgimento
di attività di studio e di ricerca nell’ambito del progetto “Melanopsin retinal ganglion cells and circadian rhythms: function and
dysfunction in Alzheimer's disease and aging” da svolgersi presso
la UOC Clinica Neurologica dell’IRCCS – Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna.
Durata: dodici mesi
Compenso: € 23.041,48
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea Magistrale LM-9 in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche o lauree equiparate dei precedenti
ordinamenti.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- Dottorato di Ricerca inerente alla malattia di Alzheimer;
- Esperienza specifica nella costruzione e gestione di database clinici e nell’analisi dei dati;
- Formazione certificata in analisi statistica.
n. 2597 del 9/10/2019 - borsa di studio per lo svolgimento
di attività di studio e di ricerca nell’ambito del progetto “Early
diagnosis and pathogenesis of Idiopathic Parkinson disease and
dementia with Lewy Bodies: the search for reliable biomarkers”
da svolgersi presso la UOC Clinica Neurologica dell’IRCCS –
Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.
Durata: dodici mesi
Compenso: € 23.041,48
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in tecniche di laboratorio biomedico - L/SNT3 Classe
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delle lauree in professioni sanitarie tecniche o diplomi equiparati dei precedenti ordinamenti
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- esperienza nella conduzione di preparazione ed allestimento
di campioni bioptici per l’espletamento di analisi immunoistochimiche e di immunofluorescenza e di immunofissazione
secondo i criteri GLP (Good Laboratory Practice), in particolare per la tecnica di analisi dei depositi di alfa-sinucleina
fosforilata nei nervi cutanei.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti, il giorno 9 dicembre
2019 – alle ore 10.00, presso la Biblioteca del Pad. G, I° piano
-Ospedale Bellaria Via Altura, 1/8 Bologna.
n. 2553 del 3/10/2019, modificata con determinazione
n. 2644 del 14/10/2019 - due borse di studio per lo svolgimento
di attività di studio e ricerca nell’ambito del progetto “Gestione
intraospedaliera del paziente con sindrome coronarica acuta sottoposto ad angioplastica coronarica”, da svolgersi presso la UO
cardiologia Ospedale di Bentivoglio (SC).
Durata: sei mesi
Compenso: € 11.059,91 cad.,
Requisiti specifici di ammissione:
- diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all'Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi;
- specializzazione in Cardiologia
ovvero
- Iscrizione all’ultimo anno di corso della predetta scuola di
specializzazione, con conseguimento del titolo previsto entro il 31/12/2019
Normativa generale:
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile di ciascun progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo: Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ovvero possono essere inviate mediante
casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore
12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
NON fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante,
pertanto NON saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza. Le Borse di Studio saranno assegnate
sulla base di graduatorie formulate da commissioni all'uopo nominate. Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli

e di un colloquio che si terrà previa convocazione pubblicata sul
sito internet aziendale – sezione concorsi – procedure in corso
- procedure per lavoro autonomo e borse di studio, se non diversamente previsto in ciascun bando.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079981 - 9591 - 9592 – 9589)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.
bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando e la modulistica necessaria, gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet
www.ausl.bologna.it
Scadenza 7 novembre 2019
Il Direttore SUMAGP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio per attività di studio e ricerca da svolgere c/o la Struttura Operativa
Complessa di Medicina Trasfusionale
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 c/o la Struttura Operativa Complessa di Medicina Trasfusionale nell’ ambito del progetto “Sicurezza
nella procedura di plasmaferesi produttiva: uno studio della distribuzione dell’anticoagulante tra sacca e donatore”.
La borsa di studio avrà una durata di 12 (dodici) mesi
Il compenso complessivo lordo è fissato in € 22.000,00 da
corrispondere con rate posticipate mensili, dietro attestazione del
Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento dell’impegno del borsista nel corso del mese.
Requisiti di ammissione:
Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario appartenente a una delle
seguenti classi:
-

LM – 13: Farmacia e Farmacia Industriale

-

LM – 6: Biologia
LM – 9: Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

-

LM – 54: Scienze Chimiche

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 nella
G.U. n. 23 del 7/10/2009
Costituirà criterio preferenziale:
- Esperienza con Risonanza magnetica Nucleare anche tramite percorso formativo di laurea (allegare il piano di studi)
Il requisito di cui sopra deve essere posseduto alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
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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 al procedura selettiva a cui il candidato
intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle
14.30 alle 16.30.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,

data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.

Regione Emilia-Romagna

e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Mario Scaletti – tel. 0522.270.821 e mail
mario.scaletti@ausl.re.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione
“Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di TNT non sterile per le
Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER,
Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna;t el. 051/5273082 - Fax
051/5273084; Codice NUTS: ITH5;

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.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate con
un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul
sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi, concorsi, incarichi
alla sezione: Bandi, informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
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: 7 novembre 2019
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: procedura aperta per la fornitura di
TNT non sterile per le Aziende sanitarie della Regione EmiliaRomagna
II.1.2) Codice CPV principale: 19270000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale
dell’Emilia-Romagna n. 11 del 2004, per la fornitura di materiale
in TNT non sterile per le necessità delle Aziende Sanitarie della
regione Emilia-Romagna.
II.1.5) Valore totale stimato: € 10.297.460,69 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 22 lotti
II.2.1) Descrizione Lotti:
Lotto n. 1 TAPPETI ASSORBENTI importo iva esclusa €.
270.965,51
Lotto n. 2 ROTOLO SUPER ASSORBENTE importo iva
esclusa €.1.182.000,60
Lotto n. 3 MANOPOLA PER IL LAVAGGIO PAZIENTE
importo iva esclusa €. 872.468,59
Lotto n. 4 BAVAGLINO importo iva esclusa €. 212.839,70
Lotto n. 5 KIT IN TNT DI PRIMA ACCOGLIENZA DEL
PAZIENTE importo iva esclusa €. 33.160,05
Lotto n. 6 MANICOTTO importo iva esclusa €. 61.522,26
Lotto n. 7 CAMICI IN TNT importo iva esclusa €.
4.076.525,41
Lotto n. 8 GREMBIULI importo iva esclusa €. 187.363,37
Lotto n. 9 FEDERA E LENZUOLO importo iva esclusa €.
36.127,08
Lotto n. 10 LENZUOLI PER LETTINI DI SALA OPERATORIA importo iva esclusa €. 291.405,72
Lotto n. 11 ROTOLI DI TNT TRIACCOPPIATO importo
iva esclusa €. 71.280,00
Lotto n. 12 TELO A TRE STRATI IMPERMEABILE importo iva esclusa €. 233.462,79
Lotto n. 13 TELI TERMICI importo iva esclusa €. 242.154,00
Lotto n. 14 CALZARI importo iva esclusa €. 118.367,32
Lotto n. 15 COPRISCARPE importo iva esclusa €. 153.193,92
Lotto n. 16 DIVISE UNISEX PERSIONALE SANITARIO
importo iva esclusa €.427.194,32
Lotto n. 17 COPRICAPI importo iva esclusa €.501.402,92
Lotto n. 18 MASCHERE CHIRURGICHE AD ELEVATO
POTERE FILTRANTE importo iva esclusa €. 392.445,24
Lotto n. 19 MASCHERE CHIRURGICHE AD ELEVATO
POTERE FILTRANTE ANTIAPPANNANTI importo iva esclusa €. 718.954,43
Lotto n. 20 PORTAMONITOR PER TELEMETRIA importo iva esclusa €. 125.096,40
Lotto n. 21 LENZUOLO ISOTERMICO importo iva esclusa €. 73.268,25

Lotto n. 22 COPRIBRACCIOLO IN TNT E PE importo iva
esclusa €. 16.262,81
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione
Emilia-Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: la convenzione avrà durata
di 24 mesi dalla stipula. Gli ordinativi emessi dalle aziende sanitarie in adesione alla convenzione avranno durata pari a 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: La convenzione
potrà essere rinnovata di ulteriori 12 mesi alla scadenza qualora
non sia esaurito l’importo massimo spendibile.
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: No
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale:
- essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al
Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
02/12/2019 Ora locale: 18.00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica
Virtuale, data 4/12/2019 ore 10.30 Luogo: Agenzia Intercent-ER,
Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare di gara
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: sì Sarà accettata
la fatturazione elettronica; sì Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì
VI.3) Informazioni complementari:
a) Determina dirigenziale n. 376 del 3/10/2019
b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 18.00 del 11/11/2019
c) Codici CIG: Lotto n. 1 80293827A2. Gli altri codici CIG
sono elencati nella documentazione di gara.
d) Soccorso istruttorio: Sì
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e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Mario Scaletti (tel. 0522.270.821- e mail mario.scaletti@ausl.re.it)
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, Bologna
40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 14/10/2019
Il Direttore
Alessandra Boni
Provincia di Forlì-Cesena
APPALTO
Bando d’asta pubblica per la vendita di un ufficio situato a
Gatteo
Si rende noto in esecuzione della determinazione n. 1067 del
30/9/2019, Prot. 26809/2019, che il giorno 28 novembre 2019,
alle ore 11,00 presso la Residenza Provinciale di Forlì-Cesena,
in Piazza Morgagni n.9, si terrà un pubblico esperimento d'asta, con il sistema delle offerte segrete in busta chiusa, ai sensi
dell'art. 73, lettera c del R.D. 23/5/1924, n. 827, per la vendita al
miglior offerente, di un
ufficio al primo piano dell'edificio denominato “Sant'Angelo
Centro”, situato nel Centro Abitato di Sant'Angelo, in Comune di Gatteo, Via Allende n.75.
L'immobile sorge su un'area così distinta al Catasto Terreni
del Comune di Gatteo: Foglio 8, particella 749 di mq.1180, particella 744 di mq. 901 e particella 746 di mq. 953 (enti urbani),
mentre al Catasto Fabbricati risulta così censito:
Catasto Fabbricati - Foglio 8 del Comune di Gatteo Mappale 749 sub 16, superficie netta circa mq. 105
Prezzo base d'asta €. 130.815,00
Deposito cauzione: €.13.081,00 da versare con assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Forlì-Cesena.
L'immobile verrà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova. Sulla corte comune all'intero complesso condominiale,
identificata al catasto fabbricati del Comune di Gatteo al foglio
8, p.lla 744 sub. 23, cui è graffata la p.lla 749 sub. 21 e p.lla 746
sub. 1, gravano: una servitù di passaggio pedonale e carrabile, e
una servitù di passaggio di condutture sotterranee di acquedotto,
elettricità, gas e telefono e fognature;
Modalità di pagamento e stipula: Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto alla stipula dell'atto di compravendita.
Oltre al pagamento del prezzo, tutte le spese e imposte
contrattuali e d'asta per la vendita del bene sono a carico dell'aggiudicatario.
La vendita non è soggetta ad I.V.A.
Modalità d'asta: l’asta, che avverrà in unico incanto, senza
possibilità di successivo aumento, si terrà col sistema delle offerte segrete in busta chiusa, pari o in aumento rispetto al prezzo
base d'asta sopra indicato.
Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da
nominare.
La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per
scrittura privata con firma autenticata da notaio.
Allorché l'offerta sia presentata o fatta a nome di più persone,

queste si intendono solidalmente obbligate.
L'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l'offerta e questa dovrà accettare
la dichiarazione entro tre giorni successivi alla data di apertura
della busta, mediante formale atto di accettazione.
In mancanza di ciò l'offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.
In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da nominare
sarà sempre garante solidale della medesima, anche dopo accettata
la dichiarazione, e pertanto il deposito eseguito dall'offerente resta
vincolato nonostante sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta.
Norme di gara
Per poter partecipare alla gara g li interessati, che non debbono trovarsi in condizioni o situazioni che, ai sensi della normativa
vigente, comportino l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, per la presentazione dell'offerta, devono osservare
le modalità seguenti:
L'offerta in bollo (Euro 16,00) deve essere redatta utilizzando
obbligatoriamente il “Modello Offerta all. A”, allegato al presente
Bando quale parte integrante e sostanziale. Tutte le parti del modello vanno obbligatoriamente compilate o barrate. L'offerta deve
essere completa dei dati identificativi dell'offerente, dell'importo
offerto (pari o in aumento rispetto al prezzo base d'asta) espresso
in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra l'offerta espressa in
cifre e quella espressa in lettere, prevarrà quella più vantaggiosa
per l'Amministrazione.
L'offerta va datata, firmata e inserita, con la fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, in una busta chiusa
e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura “Offerta”.
La busta contenente l'offerta dovrà essere inserita in un'altra
busta più grande, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
unitamente all'assegno circolare non trasferibile intestato alla
Provincia di Forlì-Cesena, dell'importo sopra indicato a titolo di
deposito cauzionale.
Sull'esterno della busta grande dovrà essere scritto: (in alto)
“Offerta per l'asta del giorno 28 novembre 2019 per l'acquisto di
un ufficio a Gatteo, e (al centro) “Alla Provincia di Forlì-Cesena,
Ufficio Patrimonio, Piazza Morgagni n.9 - Forlì” e dovrà essere indicato il mittente.
La busta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Provincia, Piazza Morgagni 9, Forlì, tramite consegna a mano, oppure
per il tramite del Servizio Postale con raccomandata, o mediante corriere, entro le ore 12.00 del giorno 26 novembre 2019.
Terminato l'esperimento d'asta, saranno restituiti ai concorrenti non aggiudicatari gli assegni consegnati insieme alle offerte.
L’asta sarà dichiarata deserta qualora non siano state presentate offerte.
Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato la
stessa offerta si procederà come disposto dall’art. 20 del vigente
regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.
Il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara
formerà oggetto di apposita determinazione del Dirigente competente.
La presentazione dell'offerta è immediatamente impegnativa
per l’offerente mentre lo sarà per questa Amministrazione solo
dopo gli adempimenti di legge inerenti e conseguenti a tale asta.
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L'Amministrazione Provinciale si riserva altresì la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione in oggetto ad alcun
soggetto e/o di prorogare la scadenza del presente bando, con le
medesime modalità di pubblicazione, senza che i partecipanti
possano disporre di titolo alcuno, ivi compresi eventuali rimborsi per spese di partecipazione.
Il miglior offerente sarà escluso dalla gara:
1. ove venga accertata la non veridicità della dichiarazione sottoscritta nel Modello “Offerta”;
2. ove rinunci all’aggiudicazione o non sottoscriva il contratto
nei termini che verranno fissati dall’Amministrazione Provinciale. In tali casi, l’intera cauzione provvisoria versata
sarà incamerata dall’Amministrazione Provinciale e la gara
sarà aggiudicata al concorrente che segue nella graduatoria.
La documentazione fotografica è disponibile, insieme al bando, sul sito internet della Provincia www.provincia.fc.it
Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Costa Alessandro.
Per ulteriori informazioni e per concordare eventuali sopralluoghi gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Patrimonio
della Provincia di Forlì-Cesena, in Piazza Morgagni n.9 a Forlì,
tel.0543 714274 - 714297.
Il Dirigente
Alessandro Costa

Si rende noto che l’avviso di gara, in versione integrale, si
trova pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Ravenna
ed è disponibile sul sito Internet: www.comune.ra.it (alla voce
“Aree Tematiche” - alla sottovoce “Bandi, concorsi ed espropri”, quindi selezionare “Bandi di gara e indagini di mercato”,
poi “Indagini di mercato e aste Immobiliari” e “Bandi e avvisi di
preinformazione in pubblicazione”).
I concorrenti dovranno produrre un plico, contenente l’offerta e la
documentazione amministrativa, che deve pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 25/11/2019,
pena l’esclusione, all’indirizzo e con le modalità indicate
nel bando.
Presso il Servizio Patrimonio del Comune di Ravenna, Via
B. Alighieri n. 14/A – Ravenna, tel. 0544/482832 – 482722,
si possono avere notizie riguardanti la gara e ritirare l’Avviso
d’Asta Pubblica. Responsabile del procedimento: la Dirigente
del Servizio Patrimonio Arch. Gloria Dradi.
La Dirigente
Gloria Dradi
ASP - Pii Istituti Riuniti - Santa Margherita Ligure (Genova)
APPALTO

Comune di Ravenna

Riapertura dei termini in relazione a vendita ad asta pubblica

APPALTO

- Appartamento di civile abitazione e relativa autorimessa
sito in Modena Via Emilia Ovest 141 int.13, prezzo a base d’asta Euro 125.000,00

Alienazione di terreno, di proprietà comunale, sito a Ravenna in zona portuale, in fregio alla via Classicana
Il Comune di Ravenna indice, ai sensi degli artt. 73/c – 76
del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato (R.D.
23/5/1924, n. 827), dell’art. 60 comma 3 dello Statuto Comunale e dell’art. 49 del Regolamento sui Contratti del Comune di
Ravenna, l’asta pubblica per l ' Alienazione di un terreno, di proprietà comunale, sito a Ravenna in zona portuale, in fregio alla
via Classicana.
L’asta verrà aperta sul prezzo base di € 80,00/mq.
L’asta si terrà il giorno 26/11/2019 alle ore 09.00, presso
il Servizio Patrimonio del Comune di Ravenna – via Beatrice
Alighieri n. 14/A – Ravenna.

- appartamento di civile abitazione e relativa autorimessa sito in Modena Via Emilia Ovest 141 int.19, prezzo a base d’asta
Euro 125.000,00
- le offerte dovranno pervenire entro le ore 17 del 30 ottobre 2019.
I bandi e tutte le informazioni relative agli immobili in vendita sono a disposizione presso gli Uffici dei PII ISTITUTI
RIUNITI - Via XXV Aprile n. 4, 16038 Santa Margherita Ligure (tel 0185/29211 fax 0185/292144).
Il Direttore
Roberto Fossa
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