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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 6 OTTOBRE 2022, N. 56
Approvazione dell'Avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale dei Revisori dei conti, delle modalità di tenuta
dell'elenco e delle modalità di organizzazione dell'estrazione
a sorte dei tre membri del collegio regionale dei Revisori dei
conti (2023 - 2027), ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 18
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile,
finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e ss.mm.ii.;
Richiamati in particolare:
- l’art. 2 che, al comma 1, dispone circa la composizione del
collegio stabilendo “Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa a seguito di estrazione a sorte
tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 7”;
- l’art. 7 che prevede quanto segue:
“1. Ai fini dell'articolo 2, è istituito, presso l'Assemblea legislativa, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti
della Regione.
2. Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso pubblico
per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT),
coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE
e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché
di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti
territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con
deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai
sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. n. 138 del 2011
convertito dalla l. n. 148 del 2011.
“3. Con apposito atto dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono disciplinate le modalità di predisposizione
dell'avviso, di tenuta dell'elenco, e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 2.”;
Preso atto della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione
delle Autonomie, 8 febbraio 2012, n. 3 adottata in relazione alla
corrispondente previsione dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come di seguito richiamato:
e) (omissis).. il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono
possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali,
avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione
economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i
criteri individuati dalla Corte dei conti;
Vista, inoltre, la legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga
degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale);
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi
Dato atto del parere allegato espresso dal Direttore generale
in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
A voti unanimi
delibera
a) di approvare l’Avviso pubblico per la formazione dell’elenco regionale dei Revisori dei conti, ai sensi dell’art. 7 della l.r.
21 dicembre 2012, n. 18, per il prossimo quinquennio, allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
b) di procedere al controllo sulle dichiarazioni rese nelle domande di iscrizione nell’elenco regionale dei Revisori dei conti
relativamente ai soggetti estratti a sorte;
c) di stabilire, ai fini della tenuta dell’elenco del Collegio
regionale dei Revisori dei conti, che l’elenco medesimo abbia
validità per un periodo di cinque anni al pari della durata del
Collegio;
d) di stabilire che in caso di cessazione di uno dei componenti nel periodo della durata del Collegio, si procederà ad una
nuova estrazione a sorte fra i soggetti già presenti nell’elenco e che l’estrazione si svolgerà secondo le modalità di cui al
punto e);
e) di stabilire, in riferimento alle modalità di organizzazione
dell’estrazione a sorte dei tre membri del Collegio regionale dei
Revisori dei conti, che l’estrazione sia pubblica e preceduta da
avviso sul sito web dell’Assemblea legislativa in cui si comunicano luogo, ora e modalità dell’estrazione almeno 5 giorni prima
dell’estrazione stessa. Di stabilire altresì che, ai fini del sorteggio, ad ogni iscritto all’elenco regionale in parola sia attribuito
un numero d’ordine progressivo rispetto al quale procedere ad
estrazione a sorte utilizzando il generatore di numeri casuali accedibile all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.
it/generatore/
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Assemblea legislativa

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI CANDIDATI
ALLA NOMINA A REVISORI DEI CONTI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18
(Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed
economica della gestione dell'ente)
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Normativa di riferimento
▪

▪

▪

▪

Articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1,
lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale
organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
dell'ente)
Legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza
regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione
regionale)
Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, 8 febbraio 2012, n. 3

Il presente avviso pubblico è indetto a seguito dell’istituzione, presso
l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’elenco regionale dei
Revisori dei conti (articolo 7 della l.r. 18/2012).
Il collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina ed è
composto da tre membri nominati dall’Assemblea legislativa regionale a seguito
di estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco.
I suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.
A) Requisiti
Possono chiedere l’iscrizione all’elenco coloro che siano in possesso dei requisiti
per le nomine prescritti dall’art. 3 della l.r. 24/94 oltre che in possesso dei
seguenti requisiti, in coerenza con quanto previsto dalla Corte dei Conti, con
deliberazione della Sezione delle Autonomie 8 febbraio 2012, n. 3:
1) iscrizione al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
2) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, conseguita anche
cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime, rispettivamente nel registro
di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel
registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ovvero nell’albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28
giugno 2005, n.139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34);
3) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli
enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai
50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e
nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito
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regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata
e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici
e finanziari;
4) specifica competenza in merito all’ordinamento contabile delle Regioni ed in
particolare in merito alle norme e alle tecniche di redazione dei bilanci
armonizzati di cui al decreto legislativo n. 118/2011, acquisita attraverso
esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari
regionali, Stato, organismi deputati all’elaborazione ed applicazione dei relativi
principi contabili o altri enti pubblici di rilievo almeno regionale;
5) acquisizione annuale di almeno dieci crediti formativi, riconosciuti dalla
disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di
formazione e aggiornamento qualificati dall’acquisizione di speciali competenze
nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.
Pertanto, coloro i quali risulteranno iscritti all’elenco di cui al presente avviso, a
pena di esclusione in caso di estrazione, sono tenuti ad acquisire, annualmente
(ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno), a decorrere dall’anno in
corso e per l’intera durata della validità dell’elenco medesimo, almeno n. 10
(dieci) crediti formativi, in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di
formazione e aggiornamento qualificati dall’acquisizione di speciali competenze
nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.
6) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’articolo
2387 del Codice civile o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi
professionali di appartenenza ovvero non essere interdetto, inabilitato, fallito, o
condannato in via definitiva ad una pena che importa l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché
non essere sottoposto ad una sanzione per violazione dei doveri previsti dall’albo
professionale di appartenenza.
Tutti i requisiti di iscrizione, elencati al punto A), sono condizione
necessaria per la permanenza nell’elenco e devono essere già posseduti
alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Non saranno
considerati, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti, i dati
riportati in modo parziale, generico o incompleto.
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B) Cause di esclusione e incompatibilità1
Non possono essere nominati coloro che si trovino nelle condizioni di cui alla
normativa seguente:
1) articolo 4 della l.r. 24/94;
2) articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d) e comma 2, della l.r. 18/2012;
3) articolo 5 della l.r. 24/94.
C) Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente la modulistica
allegata (All. n. 1), reperibile altresì nel sito web dell’Assemblea legislativa
regionale della Regione Emilia-Romagna alla pagina “Trasparenza – Avvisi, bandi
e concorsi dell’Assemblea legislativa regionale della Regione Emilia-Romagna”
sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Bandi di concorso”
Opportunità di lavoro in Assemblea legislativa / Concorsi — E-R Il portale della
Regione Emilia-Romagna
Le dichiarazioni rese e sottoscritte digitalmente o con firma non autenticata (in
questo caso allegare copia non autenticata di un documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore) nella domanda di iscrizione hanno valore di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le
sanzioni penali di cui all’articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000.
Il candidato deve, in particolare, attestare, sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà il possesso dei requisiti e
l’assenza di cause di esclusione e incompatibilità previste per la nomina, ovvero,
dichiarare l’eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità,
esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere
detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
di avvenuta nomina.
Le domande di iscrizione devono essere presentate, a pena di esclusione, entro
e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sul BURERT ovvero entro il 18 novembre, all’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo aldirgen@postacert.regione.emilia-romagna.it (inviare copia digitale
in formato pdf).
L’Assemblea legislativa regionale potrà trasmettere le comunicazioni relative al
presente avviso all’indirizzo indicato dal richiedente. Il richiedente deve
comunicare in modo esatto il suo recapito e deve comunicare tempestivamente
l’eventuale cambio di indirizzo rispetto a quello indicato nella proposta di
candidatura.
Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione presentate oltre il
termine prescritto dal presente avviso.

1

Si veda l’allegato al presente Avviso
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D) Indennità e rimborso spese
Ai componenti del collegio spetta, così come previsto dall’art. 10 della l.r.
18/2012, una indennità pari al 30 per cento dell’indennità di carica del
consigliere regionale, maggiorata del 50 per cento per il presidente del collegio,
al netto di IVA e oneri; è dovuto, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l’esercizio delle
funzioni.
Avvertenze
L’Assemblea legislativa regionale si riserva di modificare, sospendere, revocare
o non procedere alla nomina di cui al presente avviso qualora ricorrano motivi
d’interesse pubblico o disposizioni normative in merito, senza che per i
proponenti la candidatura insorga alcuna pretesa o diritto.
I candidati dovranno fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all’Amministrazione di esperire con immediatezza il controllo relativo
alla veridicità delle dichiarazioni rese. Saranno altresì tenuti a produrre
la documentazione che l’Amministrazione richiederà per la verifica dei
requisiti dichiarati.
I soggetti nominati dovranno inoltre ottemperare agli adempimenti di cui all’art.
8 della l.r. 24/94 nonché agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dall’art. 3
della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 “Anagrafe pubblica degli eletti e dei
nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione”.
Sarà preso in considerazione, ai fini della valutazione del possesso dei
requisiti, di cui al punto A, necessari per l’iscrizione nell’elenco dei
candidati alla nomina di revisore dei conti della Regione EmiliaRomagna, esclusivamente quanto dichiarato nella domanda di
iscrizione.
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All. n. 1
Al Direttore generale
dell’Assemblea legislativa
Regione Emilia-Romagna
Viale A. Moro, 50
40127 Bologna
Oggetto: domanda di iscrizione nell’elenco regionale dei candidati alla nomina a
revisori dei conti della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 7 della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co.
1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale
dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile,
finanziaria ed economica della gestione dell'ente).
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il _____________
residente a ___________________________________prov. ___________c.a.p. __________
via/piazza ___________________________________________________________________
telefono_____________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
PEC ______________________________________________________________________
indicare l’indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni:
___________________________________________________________________________
Dipendenti pubblici: ai sensi dell’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati
conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
 dipendente di ente pubblico: ente di appartenenza (denominazione ed indirizzo completo)
………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione
Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18
(Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo
di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente). A tal
fine
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DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso
di atti falsi così come disposto dell’art. 76 del citato d.p.r. 445/2000
Sarà preso in considerazione, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti
necessari per l’iscrizione nell’elenco dei candidati alla nomina di revisore dei conti
della Regione Emilia-Romagna di cui al punto A dell’avviso pubblico, esclusivamente
quanto dichiarato nella presente domanda di iscrizione.

□

di essere in possesso dei requisiti per le nomine prescritti dall’art. 3 della l.r.
24/94;

□

di essere iscritto al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27

gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE,
e
che
abroga
la
direttiva
84/253/CEE)
al
n…………
dal
…………………………….(indicare giorno, mese ed anno);

□

di essere in possesso di anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni,
conseguita anche cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime, rispettivamente
nel registro di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel
registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ovvero nell’albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno
2005, n.139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34), indicando al
riguardo:
 di avere conseguito l’iscrizione nel registro dei revisori contabili di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 dal
……………………………………………………………………………………(indicare giorno, mese ed anno);
 di avere conseguito l’iscrizione nell’Albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 dal
…………………………….…………………………………………………...(indicare giorno, mese ed anno);

□

di avere maturato una esperienza professionale di almeno cinque anni come
revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (province e comuni
superiori ai 50.000 abitanti), negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche
e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale
ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con
analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari
(specificare enti e durata dell’incarico, indicando giorni, mesi e anni di inizio e fine):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□

di aver maturato una specifica competenza in merito all’ordinamento contabile
delle Regioni ed in particolare in merito alle norme e alle tecniche di redazione dei
bilanci armonizzati di cui al decreto legislativo n. 118/2011, acquisita attraverso
esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali,
Stato, organismi deputati all’elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili
o altri enti pubblici di rilievo almeno regionale (specificare enti e durata dell’incarico,
indicando giorni, mesi e anni di inizio e fine):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□

di avere acquisito i seguenti crediti formativi, riconosciuti dalla disciplina di

settore, in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e
aggiornamento qualificati dall’acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la
Corte dei Conti esercita funzioni di controllo
(specificare soggetto formatore, tipologia, materia, data e numero dei crediti formativi acquisiti):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□

di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti
dall’articolo 2387 del Codice civile o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi
professionali di appartenenza ovvero non essere interdetto, inabilitato, fallito, o
condannato in via definitiva ad una pena che importa l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché non
essere sottoposto ad una sanzione per violazione dei doveri previsti dall’albo
professionale di appartenenza;

□

di essere disponibile, se nominato, ad accettare l’incarico;

□

di ricoprire e di aver ricoperto le seguenti altre cariche in enti, aziende, società
e organismi:
ENTE/AZIENDA/SOCIETA’/ORGANISMO

CARICA

PERIODO

dal_al (gg/mm/aa)

□

di non trovarsi nelle ipotesi previste quali cause di esclusione dall’articolo 11,
comma 1, lettere a), b), c) e d) della l.r. 18/2012;

□

di non trovarsi nelle ipotesi previste quali cause di incompatibilità dall’articolo
11, comma 2, della l.r. 18/2012 e dall’articolo 4 della l.r. 24/94;
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□

di non trovarsi nella condizione di cumulo di nomine di cui all’articolo 5 della l.r.

24/94;
ovvero
(barrare la casella ove ricorra l’ipotesi indicata di seguito)

□

di trovarsi nella/e seguente/i causa/e rimuovibile/i di incompatibilità previste
dall’articolo 11, comma 2, della l.r. 18/2012 e dall’articolo 4 della l.r. 24/94 ovvero
nella seguente condizione di cumulo di nomine di cui all’articolo 5 della l.r. 24/94:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e di essere disponibile, se nominato, a rimuoverla entro il termine di dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, dandone immediato
avviso alla Direzione generale – Assemblea legislativa regionale della Regione
Emilia-Romagna– Viale A.Moro, 50 - 40127 Bologna.

Si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in
corso di validità del candidato.

Luogo________________________, data ______________

Il dichiarante
____________________________________
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del
Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati”
(di seguito denominato “Regolamento”), l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità
di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, CAP 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste
di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per
iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono
800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,
tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del
Regolamento non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati al fine dell’iscrizione nell’elenco
regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo
7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei
conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente).
7. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione generale
dell’Assemblea legislativa e del Settore Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità prevista al precedente punto 6 possono venire a conoscenza dei dati personali
soggetti terzi, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo
livello di protezione.
Si informa che, ai sensi dell’art. 3, co 2, della l.r. n. 1/2012 “Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.
Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione”, i dati dei soggetti nominati verranno pubblicati sul portale
Amministrazione Trasparente Regione Emilia-Romagna del sito istituzionale dell’Assemblea legislativa, con
gli stessi contenuti e modalità previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
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9. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento
che li contiene.
10. I Suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
− di accesso ai dati personali;
− di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
− di opporsi al trattamento;
− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di gestire la proposta di candidatura.

Luogo________________________, data _________________________
Il dichiarante
____________________
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 con contratti di
lavoro autonomo, l’Amministrazione regionale intende avviare
una procedura comparativa, ex artt. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e
12 della L.R. n. 43/2001, al fine di individuare i soggetti esterni
in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nella/e scheda/e allegata/e, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo internet:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/
(al punto "Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi relativi a procedure comparative").
1. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata con modalità telematiche, come sottoindicate, entro e
non oltre il 3/11/2022, a pena di irricevibilità. Dopo tale termine non sarà possibile procedere alla compilazione, alla modifica
e all’invio della domanda.
Il candidato deve compilare la domanda di candidatura accedendo alla modulistica online della Regione Emilia-Romagna,
raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emiliaromagna.it, seguendo il percorso: “Leggi Atti Bandi”, “Bandi e
Concorsi - Opportunità di lavoro in Regione/Concorsi” - sezione
“Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi
relativi a procedure comparative (procedura ordinaria)”, - http://
wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ - al link relativo alla presente procedura.
Per accedere al sistema sono necessarie credenziali di persona
fisica SPID L2 ( https://www.spid.gov.it/ ) oppure la CIE (carta di identità elettronica) o la CNS (carta nazionale dei servizi).
Si raccomanda di richiedere le credenziali con adeguato anticipo
rispetto ai termini previsti per la presentazione della candidatura, al fine di minimizzare il rischio di non riuscire ad ottenere le
suddette credenziali in tempo utile.
Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere
in possesso di una casella di posta elettronica ordinaria e di una
casella di posta elettronica certificata (PEC).
Nel modulo di domanda online sono fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della candidatura.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quella indicata.
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e negli allegati alla stessa hanno valore di autocertificazione e/o di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le previsioni degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. Sono fatte salve la decadenza dai benefici e l’applicabilità delle sanzioni penali ai sensi
degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R.
2. Curriculum vitae
Il candidato deve allegare il proprio curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo) a precisazione delle competenze
e dei requisiti richiesti e a fini valutativi. Nel caso in cui il candidato non alleghi il proprio curriculum vitae la valutazione terrà

conto esclusivamente di quanto dichiarato nella domanda.
3. Requisiti di ammissione
I requisiti di ammissione sono indicati nel modulo di domanda
online. In particolare, per essere ammesso a partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere condanne penali definitive per i reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.;
- non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001;
- aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
- se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea, di
essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
- titoli di studio ed eventuali esperienze richiesti come requisiti nella scheda allegata all’avviso.
Il candidato deve indicare, per quanto a sua conoscenza, i procedimenti penali a cui è sottoposto. L’Amministrazione si riserva di
valutarne la compatibilità e l’opportunità con l’incarico da conferire.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di ammissione alla procedura selettiva e permanere sino al momento della stipulazione del contratto di lavoro autonomo.
4. Titoli di preferenza
Nell’ipotesi di candidati classificatisi nella graduatoria finale
a parità di punteggio, il titolo di preferenza è dato dalla minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 11 della “Direttiva in materia
di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna” approvata con deliberazione della Giunta regionale del 5/4/2017, n. 421.
5. Informazioni sul procedimento
La selezione avviene sulla base dei criteri indicati nella rispettiva scheda a fianco ai quali è riportato il relativo punteggio
massimo attribuibile.
Gli esiti della/e procedura/e comparativa/e di cui al presente avviso verranno resi noti mediante pubblicazione all’indirizzo
internet suindicato. Inoltre, sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“Consulenti e collaboratori”, verranno pubblicati i dati previsti dalla
normativa vigente e, in particolare, dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.n. 196/2003.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al
conferimento dell’incarico nei casi di variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale, di mutamento
del quadro normativo, di non corrispondenza delle candidature
presentate con il profilo ricercato e di esito positivo dell’accertamento preliminare di ricognizione del personale interno ai sensi
dell’art. 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 421/2017.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
Per ulteriori aspetti del procedimento si rinvia alla disciplina
contenuta nella “Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna” approvata con deliberazione della
Giunta regionale del 5/4/2017, n. 421.
Il Responsabile del Settore
Cristiano Annovi

19
19-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 306

Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 28/02/2022 e ss.mm. - Obiettivo n. 11/2022 e 6/2023
D33 Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Impresa

Progressivo 2022-18
Direzione Generale

Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Impresa

Sede

V.le A. Moro, 38

Tipologia dell’Incarico

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

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto tecnico-specialistico all'Autorità di Gestione
nell’ambito della verifica e inserimento delle informazioni e
degli indicatori di risultato, della rendicontazione e
liquidazione dei progetti relativi agli Assi FSE-I, FSE-II e FSEIII del POR FSE 2014-2020 e relativi controlli.
La figura richiesta dovrà fornire supporto specialistico per le
attività di validazione e liquidazione dei contributi concessi
con analisi dei progetti realizzati, rilevazione degli obiettivi
raggiunti e costruzione degli indicatori richiesti, anche
attraverso il reperimento e l’inserimento delle informazioni
necessarie.
Le attività prevedono in particolare il supporto per:
a) Le attività di reperimento e inserimento delle
informazioni sul sistema SIFER (FSE), anche in
relazione al sistema SILER;
b) Le attività di validazione e liquidazione dei contributi
concessi sul FSE (costi reali e costi standard, voucher
di conciliazione, 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) Rendicontazione e predisposizione del materiale per
la certificazione della spesa;
e) Supporto in materia giuridico-contabile-fiscale relative
alle domande di rimborso/pagamento.

Durata prevista

10 mesi

Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea magistrale in economia, scienze statistiche, scienze
politiche, giurisprudenza, ingegneria, o titoli equipollenti

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri
devono essere corredati dal provvedimento di ovvero
equipollenza o equivalenza previsto dalla normativa
italiana vigente.
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, liquidazione e rendicontazione dei fondi
pubblici.
Costituirà titolo preferenziale l’esperienza maturata sulla
attività di rendicontazione nell’ambito della Programmazione
FSE.
Capacità di lavorare nei team.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Buona conoscenza della normativa in materia di appalti
pubblici e fondi strutturali.

Compenso proposto

€ 30.000 onnicomprensivi

Periodicità corrispettivo

Erogazione in 3 fasi di avanzamento

Criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10
b) coerenza delle esperienze professionali con le attività
previste;
da 0 a un massimo di punti 15
c) esperienza specifica nel settore;
da 0 a un massimo di punti 15
d) grado di conoscenza della normativa attuativa delle
politiche di coesione europea e dei fondi strutturali.
da 0 a un massimo di punti 5
Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le
candidature che avranno ottenuto un punteggio complessivo
almeno pari a 20 punti.
In esito alle valutazioni effettuate, verranno affidati fino a 2
(due) incarichi aventi la professionalità descritta nella
presente scheda.

Responsabile del procedimento

Fabio De Luigi
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Medicina
Interna.
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2909 del 4/10/2022 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria
da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di:
Dirigente Medico di Medicina Interna.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze, nella disciplina specialistica con particolare riferimento sia alla gestione del
paziente acuto con nozioni di base di NIV e di ecoscopia.
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione
funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art.
41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in MEDICINA E CHIRURGIA;
b) specializzazione in MEDICINA INTERNA ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del
D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio
di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018,
n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di conversione
del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al

conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso >
Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo
specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di instaurazione del rapporto di lavoro.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire entro e
non oltre il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro
tale termine le domande debbono essere completate e chiuse.
Oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza non sarà possibile
chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così come
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
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Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terso anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in
possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della
specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della
specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo,

quarto o quinto se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare l’impegno orario settimanale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di
aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura
con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno
essere rese nel curriculum da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta
denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in
questo caso indicare l’impegno medio settimanale;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono
essere rese all’interno del curriculum da allegare alla domanda
online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato
prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data
di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che

23
19-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 306

organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con
assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte;
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento dell’eventuale
colloquio o prova selettiva.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”).
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato
di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o
tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell’eventuale colloquio o
prova selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art.
20 della Legge 104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo
e professionale”).
6) Ammissione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con
riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della
suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare per i candidati iscritti
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata inoltre
all’effettivo conseguimento del suddetto diploma prima dell’instaurazione del rapporto stesso.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno venerdÌ 11
novembre 2022 sul sito Internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi
e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento alla presente procedura, saranno resi noti il
giorno, l’ora e il luogo in cui i candidati ammessi con riserva
sono convocati per l’effettuazione del colloquio. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna
convocazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia
stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di riconoscimento,

provvisto di fotografia, non scaduto di validità, senza alcun altro
preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati nell’avviso di cui
sopra. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
7) Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto delle
preferenze, in caso di parità di punteggio, previste dall'art. 5 del
D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo determinato dei medici collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento della
prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla data
prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
La graduatoria, nel termine di validità della stessa, verrà utilizzata per far fronte a tutte le esigenze di costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato, secondo l'ordine di posizione dei
candidati.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20 Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Si precisa che la Commissione potrà riservarsi di valutare i
titoli successivamente al colloquio e limitatamente ai candidati
giudicati idonei, non esaminando i titoli dei candidati che non si
presenteranno alla prova e/o che non raggiungeranno un punteggio di sufficienza al colloquio.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche
conoscenze, competenze ed esperienze, nella disciplina specialistica con particolare riferimento sia alla gestione del paziente
acuto con nozioni di base di NIV e di ecoscopia.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
La graduatoria approvata rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data di approvazione e sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Dalla data
di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
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8) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione
Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata,
per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno
trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito
di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa
ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati
hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di
dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’Azienda USL della Romagna.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di CESENA, nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0547/394434 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avvisi ove potranno reperire copia del presente bando,

del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
Scadenza: giovedì 3 novembre 2022
Il Direttore di U.O.
Orietta Versari
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Cardiologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2935 del 6/10/2022, su delega del
Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., questa Azienda Sanitaria
Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Dirigente Medico - Disciplina: CARDIOLOGIA - Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente Medico - Area Medica
e delle Specialità Mediche
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 Cardiologia Clinica;
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Cardiologia ovvero in disciplina
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n.
483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende UU.SS.
LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018,
n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di conversione del
D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso
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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 determinato dei
medici e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata
al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo
specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail
con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati al colloquio.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande
e con modalità diverse da quella sopra specificata e deve avvenire
entro e non oltre le ore 23.59 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno
sia festivo il termine si intende prorogato alle ore 23.59 del primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle
ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non assume
responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente

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

da allegare alla procedura online; è necessario che l’aspirante
indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione
funzionale e la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di
termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario
ridotto, in questo caso indicare l’impegno medio;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono essere rese all’interno del curriculum da scaricare dal sito
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni
a tempo determinato, con riferimento al presente avviso, da allegare alla domanda online e devono contenere: denominazione
azienda in cui è stato prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da scaricare dal sito
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a
tempo determinato, con riferimento al presente avviso da allegare
alla procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di
ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale
o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso da
allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione
dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte;
- il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento dell’eventuale
colloquio o prova selettiva.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- il curriculum – utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi
per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente
avviso (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”),
che deve essere datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà; curricula in formati diversi potrebbero non essere valutati in quanto non correttamente compilati;
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato
di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o
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tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell’eventuale colloquio o
prova selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art.
20 della Legge 104/1992;
6) Ammissione e convocazione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione
del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
In particolare per i candidati iscritti al corso di specializzazione l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata
inoltre all’effettivo conseguimento del suddetto diploma prima
dell’instaurazione del rapporto stesso.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 10/11/2022 sul
sito Internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento alla presente procedura, saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo
in cui i candidati ammessi con riserva sono convocati per l’effettuazione del colloquio. Tale comunicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna convocazione individuale.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di
valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non
scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo
ed ora specificati nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia
alla procedura, quale ne sia la causa.
7) Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del
diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti disposizioni normative.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando.
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria dei candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza
del bando.
In particolare, per i candidati iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando, l’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro è comunque subordinata all’effettivo conseguimento del titolo di specializzazione prima dell’instaurazione
del rapporto stesso.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Si precisa che la Commissione potrà riservarsi di valutare i
titoli successivamente al colloquio e limitatamente ai candidati
giudicati idonei, non esaminando i titoli dei candidati che non si
presenteranno alla prova e/o che non raggiungeranno un punteggio di sufficienza al colloquio.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione
verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica
con particolare riferimento alle specifiche aree/ambiti di attività
indicati nella prima pagina del presente bando.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di approvazione.
8) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione
Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per
le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati
dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma
di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il 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.
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Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore
15.00 alle ore 16.30 (ad esclusione del 31 ottobre 2022 data in cui
l’Ufficio Concorsi rimarrà chiuso) – tel. 0541/707796 – o collegarsi al sito internet aziendale: www.auslromagna.it>Informazione
Istituzionale>Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con
riferimento al presente avviso ove potranno reperire copia del
presente bando, del curriculum e le istruzioni per presentare la
domanda.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Orietta Versari
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Nefrologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2946 del 7/10/2022, su delega del
Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., questa Azienda Sanitaria
Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Dirigente Medico - Disciplina: NEFROLOGIA - Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente Medico - Area Medica
e delle Specialità Mediche
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di ricercare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica con particolare riferimento alle seguenti aree:
- conoscenza ed esperienza delle diverse metodiche di trattamento sostitutivo artificiale incluse quelle effettuabili a domicilio
e delle loro complicanze;
- conoscenza ed esperienza nella gestione clinica dei pazienti nefropatici inclusa la prevenzione della progressione del danno
renale ed i provvedimenti terapeutici ad essa applicabili;
- conoscenza ed esperienza nella gestione dei pazienti candidati al trapianto del rene e nel monitoraggio post-trapianto;
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in NEFROLOGIA ovvero in disciplina
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R.
n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende
UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza; Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge
30/12/2018, n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di
conversione del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno
del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo determinato dei medici e dei medici veterinari di cui al comma
547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi

29
19-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 306

al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo
specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail
con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati al colloquio.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande
e con modalità diverse da quella sopra specificata e deve avvenire
entro e non oltre le ore 23.59 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno
sia festivo il termine si intende prorogato alle ore 23.59 del primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle
ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non assume
responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto

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

allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione
dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte;
- il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento dell’eventuale
colloquio o prova selettiva.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- il curriculum – utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi
per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente
avviso (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”),
che deve essere datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà; curricula in formati diversi potrebbero non essere valutati in quanto non correttamente compilati;
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato
di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o
tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell’eventuale colloquio o
prova selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art.
20 della Legge 104/1992.
6) Ammissione e convocazione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione
del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
In particolare per i candidati iscritti al corso di specializzazione l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata
inoltre all’effettivo conseguimento del suddetto diploma prima
dell’instaurazione del rapporto stesso.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 7/11/2022 sul sito
Internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici
per assunzioni a tempo determinato, con riferimento alla presente
procedura, saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo in cui i candidati ammessi con riserva sono convocati per l’effettuazione del
colloquio. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna convocazione individuale. Pertanto i
candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti
a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati
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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 al corso
di specializzazione alla data di scadenza del bando.
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria dei candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza
del bando.
In particolare, per i candidati iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando, l’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro è comunque subordinata all’effettivo conseguimento del titolo di specializzazione prima dell’instaurazione
del rapporto stesso.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20 Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Si precisa che la Commissione potrà riservarsi di valutare i
titoli successivamente al colloquio e limitatamente ai candidati
giudicati idonei, non esaminando i titoli dei candidati che non si
presenteranno alla prova e/o che non raggiungeranno un punteggio di sufficienza al colloquio.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione
verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica
con particolare riferimento alle specifiche aree/ambiti di attività
indicati nella prima pagina del presente bando.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di approvazione.
8) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione

Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per
le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati
dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma
di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il 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’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore
15.00 alle ore 16.30 (ad esclusione del 31 ottobre 2022 data in cui
l’Ufficio Concorsi rimarrà chiuso) – tel. 0541/707796 – o collegarsi al sito internet aziendale: www.auslromagna.it>Informazione
Istituzionale>Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni
>Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso ove potranno reperire copia del presente
bando, del curriculum e le istruzioni per presentare la domanda.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Orietta Versari
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Anatomia
Patologica
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2952 del 7/10/2022 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria
da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di:
Dirigente Medico di Anatomia Patologica.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze, nella disciplina specialistica con particolare riferimento alle seguenti aree:
patologia gastro-intestinale e ginecologica.
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione
funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art.
41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in MEDICINA E CHIRURGIA;
b) specializzazione in ANATOMIA PATOLOGICA ovvero
in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle
dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56
del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018,
n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di conversione
del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e

utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso >
Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo
specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di instaurazione del rapporto di lavoro.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire entro e
non oltre il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro
tale termine le domande debbono essere completate e chiuse.
Oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza non sarà possibile
chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così come
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà
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attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terso anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in
possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della
specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della
specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio,

l’anno di immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo, quarto
o quinto se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare l’impegno orario settimanale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di
aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10.12.1997 n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura
con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno
essere rese nel curriculum da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta
denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in
questo caso indicare l’impegno medio settimanale;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono
essere rese all’interno del curriculum da allegare alla domanda
online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato
prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data
di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da allegare alla
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procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che
organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con
assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte;
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento dell’eventuale
colloquio o prova selettiva.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”).
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato
di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o
tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell’eventuale colloquio o
prova selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art.
20 della Legge 104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo
e professionale”).
6) Ammissione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con
riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della
suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare per i candidati iscritti
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata inoltre
all’effettivo conseguimento del suddetto diploma prima dell’instaurazione del rapporto stesso.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 11 novembre 2022
sul sito Internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento alla presente procedura, saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo
in cui i candidati ammessi con riserva sono convocati per l’effettuazione del colloquio. Tale comunicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna convocazione individuale.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di

valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non
scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo
ed ora specificati nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia
alla procedura, quale ne sia la causa.
7) Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto delle
preferenze, in caso di parità di punteggio, previste dall'art. 5 del
D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo determinato dei medici collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento della
prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla data
prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
La graduatoria, nel termine di validità della stessa, verrà utilizzata per far fronte a tutte le esigenze di costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato, secondo l'ordine di posizione dei
candidati.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20 Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Si precisa che la Commissione potrà riservarsi di valutare i
titoli successivamente al colloquio e limitatamente ai candidati
giudicati idonei, non esaminando i titoli dei candidati che non si
presenteranno alla prova e/o che non raggiungeranno un punteggio di sufficienza al colloquio.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche
conoscenze, competenze ed esperienze, nella disciplina specialistica con particolare riferimento alle seguenti aree: patologia
gastro-intestinale e ginecologica.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
La graduatoria approvata rimane efficace per un termine
di ventiquattro mesi dalla data di approvazione e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine
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per eventuali impugnative.
8) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione
Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per
le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati
dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma
di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati
hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di
dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’Azienda USL della Romagna.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di CESENA, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel.
0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi
e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato,

con riferimento al presente avvisi ove potranno reperire copia
del presente bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
Scadenza giovedì 3 novembre 2022
Il Direttore di U.O.
Orietta Versari
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
INCARICO
Bando di selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico disciplina di Otorinolaringoiatria da assegnare al
Presidio ospedaliero aziendale
In attuazione alla delibera del Commissario Straordinario
n. 420 del 29/9/2022, esecutiva ai sensi di legge e in applicazione del C.C.N.L 19/12/2019 Area sanità, è indetta una selezione
pubblica, per titoli e prova d’esame, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di:
Dirigente medico - Disciplina: Otorinolaringoiatria.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ammissione
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 di età
Come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997,
n. 127, la partecipazione alla presente selezione non è soggetta a
limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo
un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
2. Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina di otorinolaringoiatria
ovvero in disciplina equipollente o disciplina affine secondo le
tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
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
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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 L. 145/2018 come modificato dal D.L. n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L.
n. 8/2020, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza
del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018, 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.
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 on line
Nella domanda on-line di partecipazione alla pubblica selezione 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. 7 della L. 97/2013, integrativo dell’art.
38, co. 1, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
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;
5. posizione nei confronti degli obblighi militari;
6. eventuali servizi prestati come dipendente presso Pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli
stessi, oppure di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
7. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario

indicare la data, la sede e la denominazione completa dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso
di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento
ministeriale con il quale è stato disposto il riconoscimento in
Italia e del quale è obbligatoria l’allegazione;
8. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487. 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.
9. 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);
10. indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla selezione. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
4. Documenti da allegare alla domanda di selezione on line
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”);
- obbligatoriamente andrà prodotto il curriculum formativo
e professionale secondo il modello allegato, datato e firmato in
forma autografa, redatto in carta libera, e formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione così come previsto dall’art.
40 – comma 1 – del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., (da allegare nella Sezione “Curriculum formativo”);
(non si dovranno allegare copie di attestati relative a quanto
già indicato nel citato curriculum - non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche e incomplete e curriculum
diverso da quello allegato)
- 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”).
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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.).
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, 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 è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dalle Amministrazioni, queste ultime procederanno 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, le Amministrazioni applicheranno 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.
5. Modalità e termini per la presentazione delle domande on line
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire,
a pena di esclusione entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna (BUR) – parte terza. Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet dell’Azienda USL di Parma
// https://www.ausl.pr.it/amministrazione_trasparente/bandi di
concorso / concorsi_avvisi_attivi/default.aspx
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Il
mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dalla selezione.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in
cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Una volta chiusa correttamente la domanda stessa sarà trasmessa al sistema che provvederà ad inviare automaticamente
all’indirizzo mail indicato in sede di registrazione una copia riepilogativa della domanda di partecipazione. Sulla stessa dovrà
obbligatoriamente comparire in alto a sinistra la data di chiusura. Sarà possibile visualizzare e stampare la domanda cliccando
su “STAMPA LA DOMANDA”.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione alla
selezione, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda inviata
in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità della scadenza utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi
del sistema, dei quali l’Azienda USL di Parma non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
di Parma gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi
sia durante il periodo di svolgimento delle procedure concorsuali, sia durante il periodo di vigenza della graduatoria qualora il

38
19-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 306

candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti alla selezione non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BUR), sarà pubblicato
sul seguente sito Internet:
www.ausl.pr.it nella Sezione – Amministrazione trasparente /
Bandi di concorso / concorsi-avvisi attivi
6. Modalità di selezione, criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli sarà effettuata 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 assisti- ta da un
dipendente amministrativo dell’Azienda, appartenente alla categoria C o D, con funzioni di Segretario.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 30 punti per i titoli
- 70 punti per la prova d’esame
Prova d’esame
Verterà sulle materie inerenti alla professione a selezione,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 49/70.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nella prova d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
7. Convocazione dei candidati ammessi alla selezione
I candidati ammessi alla procedura saranno convocati, non
meno di 15 giorni prima della prova d’esame.
Il diario della prova sarà pubblicato sul Sito Internet Aziendale www.ausl.pr.it Amministrazione trasparente / Bandi di
Concorso / Concorsi avvisi attivi a partire dal 10/11/2022
La pubblicazione sul Sito Internet Aziendale vale come
convocazione per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione di non ammissione alla selezione.
8. Graduatoria dei partecipanti alla selezione e suo utilizzo
La graduatoria, previo accertamento della sua regolarità
è approvata con deliberazione del Commissario Straordinario
dell'Azienda USL è immediatamente efficace, rimarrà valida per
un termine di due anni dalla data di approvazione, salvo ulteriori
provvedimenti normativi di proroga di validità e verrà utilizzata
per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti
probatori.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio è preferito il
candidato più giovane d’età (art. 2, comma 9, Legge 16/6/1998,
n. 191).

9. Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
La graduatoria formatasi in esito ai lavori della Commissione
esaminatrice sarà utilizzata dall’Azienda USL ai fini del conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato in relazione
alle effettive esigenze aziendali.
La collocazione dei candidati nella suddetta graduatoria non
dà conseguentemente diritto ai medesimi alla stipula del contratto.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro dell’Area Sanità, nel quale verrà indicata la data di presa
di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
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.
Il nominato dovrà assumere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda USL, salvo giustificati motivi, pena di decadenza
nei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione.
Il nominato inoltre, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel
rispetto dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
La partecipazione alla selezione presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi e le pubbliche selezioni, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed
atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi
soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e delle
loro future eventuali modificazioni.
10. Trattamento dei dati personali
L’Azienda USL 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 dell’Azienda, 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.
11. 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
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uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art.
15 D.Lgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal D.Lgs
19/6/1999, n.229, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e al D.P.R.10/12/1997,
n. 483 nonché, per quanto applicabile, al D.P.R. n. 487 del
9/5/1994.
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.
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.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi –
Via Gramsci n.14 – 43126 Parma (telefono 0521/971215-971216)
negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
Il Commissario Straordinario
Massimo Fabi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo determinato di posti di “Collaboratore tecnico professionale/
Settore Professionale - Area impianti elettrici – Categoria D”
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 496 del 15/9/2022 è bandito pubblico avviso,
per soli esami, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Profilo Professionale: Collaboratore tecnico professionale
- Settore: Professionale – Area Impianti elettrici - Categoria: D.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
D.P.R. 27/3/2001, n. 220 e al “Regolamento per l’espletamento
delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”, approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Piacenza
n. 154 del 5/6/2020.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
d.lgs 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
A seguito di richiesta in tal senso, si procederà alla formulazione della graduatoria mediante una selezione per soli esami
volti alla verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste dal profilo professionale a selezione.
L’Azienda USL di Piacenza si riserva, qualora il numero
delle domande pervenute sia oltremodo elevato e sia necessario

disporre in tempi rapidi della graduatoria, la facoltà di modificare
la modalità di espletamento della selezione utilizzando la valutazione per soli titoli.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea
o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/01
e s.m.i.
I cittadini di altri Stati devono:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza
o provenienza.
Maggiore età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età, salvo il limite previsto
dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Idoneità fisica
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 d.lgs. 81/2008.
2. Requisiti specifici di ammissione
Il candidato deve essere in possesso, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di concorso, di
uno dei seguenti titoli di studio:
Diploma di Laurea di primo livello, conseguito ai sensi del
vigente ordinamento universitario in
- Ingegneria industriale classe: L-9 (DM 270/04) - 10
(DM509/99)
oppure
Diploma di Laurea Magistrale (ex D.M. n.270/2004) / Diploma di Laurea Specialistica (ex DM n.509/1999) conseguito
ai sensi del vigente 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, appartenente ad una delle seguenti classi:
- Ingegneria energetica e nucleare classe: LM-30 (DM
270/2004) - 33/S (DM 509/99);
- Ingegneria elettrica classe: LM-28 (DM 270/2004) – 31/S
(DM 509/99)
I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto
dalle competenti autorità, entro la data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla
presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al corrispondente titolo italiano.
3. Preferenze
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
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purché documentate.
Coloro che abbiano titoli di preferenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione alla selezione,
presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
4. Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza “www.ausl.pc.it – Bandi
e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici e
selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato,
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, sarà pubblicato altresì
sul sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it,
nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata. Qualora il candidato invii
più domane di partecipazione alla selezione, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda inviata in ordine di tempo,
senza tenere conto delle domande precedenti.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto, così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
di Piacenza gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi, sia durante il periodo di svolgimento delle prove, sia
durante il periodo di vigenza della graduatoria qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti la selezione non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda on-line di partecipazione all’avviso pubblico il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi

dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna
penale impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici
o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo
2001, n. 97). In caso negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. Chi
ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
pena esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per numero di figli a carico dovrà indicare il numero
dei figli nell’apposita casella della sezione “RIEPILOGO”,
dovrà indicarlo nel menù a tendina “PREFERENZE” nonché indicare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli
in apposita autocertificazione;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
tempistica aggiuntiva);
11. indirizzo PEC al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione,
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio;
L’Amministrazione dell’Azienda USL di Piacenza effettuerà
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e
quanto accertato dall’Amministrazione, quest’ultima procederà
comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00. In caso
di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art.
55-quater del D. Lgs. 165/01. L’interessato decadrà comunque,
ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/00, da tutti i benefici conseguiti
sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere ALLEGATI alla domanda di partecipazione alla selezione on-line tramite file in formato pdf:
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- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- un curriculum formativo e professionale redatto in carta
libera, datato e firmato dal candidato in maniera autografa e successivamente scannerizzato (nella sezione “Curriculum”);
- il decreto di equiparazione/equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- il provvedimento di riconoscimento di eventuali servizi
prestati presso Pubbliche Amministrazioni estere (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ovvero documento certificante lo status di rifugiato o di
beneficiario di protezione sussidiaria (nella sezione “Allegati ai
requisiti”);
- documentazione attestante il diritto alla preferenza nella
nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994,
n. 487 (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa (nella sezione “Pubblicazioni”).
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Piacenza, anche in banca
dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima anche successivamente, a
seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso
da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai
sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché per i successivi adempimenti previsti dalla
normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’Azienda USL di Piacenza.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le norme
regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal
D.P.R. 27/3/2001, n. 220.
5. Motivi di esclusione dalla selezione
- Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione alla selezione indicati nel presente bando;
- la mancata allegazione di documenti espressamente richiesti nella domanda;
- l’esclusione dall’elettorato attivo;
- la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;
- l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
- la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica

amministrazione;
- il licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo del comparto sanità.
6. Commissione esaminatrice
La Commissione è costituita con determinazione del Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è così composta:
- Direttore di U.O.C/Direttore di Dipartimento di competenza o Persona da questi delegata con funzioni di PRESIDENTE;
- n. 2 Componenti in qualità di ESPERTI inquadrati nella
stessa disciplina/categoria/profilo o comunque in possesso delle
competenze specifiche relative al posto messo a selezione, comunque di categoria non inferiore;
- un dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di SEGRETARIO.
7. Convocazione per la prova d’esame
La data, l’orario e la sede di espletamento dell’esame saranno pubblicati sul sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it - sezione
“Assunzioni e Collaborazioni - Selezioni in corso” non meno di
10 giorni prima dell’inizio delle prove.
La convocazione dei candidati ammessi avverrà mediante
pubblicazione del relativo elenco sul sito Internet aziendale.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
I candidati non presenti nella lista degli ammessi saranno da
considerarsi esclusi.
La motivazione dell’esclusione dalla selezione verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del relativo
provvedimento.
La mancata presentazione del candidato nella data, orario
e sede indicati nell’avviso equivarrà a rinuncia alla selezione.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge, nonché di mascherina
a protezione delle vie aeree;
8. Espletamento e valutazione della prova d’esame
La prova orale potrebbe svolgersi in presenza o in modalità telematica.
In quest’ultimo caso, per collegarsi da PC il candidato dovrà
cliccare sul link che gli verrà inviato via mail pochi giorni prima l’inizio della prova.
In alternativa, è consentito anche l’utilizzo di smartphone o
tablet: in questo caso il candidato dovrà scaricare l’APP “ZOOM
CLOUD MEETINGS”.
La Commissione disporrà per la valutazione dell’esame di
35 punti. Il superamento dell’esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 18/35.
Sarà escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non
abbia conseguito un punteggio di sufficienza nella prova d’esame.
9. Approvazione e utilizzazione della graduatoria
L’Azienda USL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti della procedura selettiva, li approva e, successivamente,
approva altresì la graduatoria di merito che è immediatamente efficace.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle
preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i., purché
alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari
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documenti probatori.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sul sito internet
dell’Azienda USL di Piacenza, ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
La graduatoria rimarrà in vigore per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di approvazione.
In mancanza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata per il
conferimento di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
Gli incarichi su posto vacante potranno cessare anche prima
della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Tale graduatoria potrà essere utilizzata, durante il periodo di
vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
parziale (part-time).
10. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti chiamati in servizio a qualsiasi titolo saranno
invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art.
24 del CCNL del 21/5/2018 del personale del comparto Sanità
e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta
dell’Azienda USL, i documenti indicati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni rese, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione all’avviso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
E’ facoltà dell’Amministrazione dell’Azienda USL di
Piacenza consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3
comma 61 L. 24/12/2003, n. 350.

In questo caso:
- il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo
determinato da parte di altra amministrazione, non sarà più interpellato dall’Azienda USL di Piacenza;
- il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo determinato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto nella
graduatoria dell’Azienda USL di Piacenza.
11. Disposizioni finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale;
si riserva altresì la facoltà di revocare il presente avviso pubblico in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi
o di altre strutture dell’Azienda USL di Piacenza, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza – Via A. Anguissola n.15 – tel.
0523/398821-398795, o consultare il sito www.ausl.pc.it nella
sezione: Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
INCARICO
Avviso pubblico, per soli esami, per l’eventuale costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Ortopedia e
Traumatologia, per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 525 del 10/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, si emette, ai
sensi del D.P.R. n. 761/1979, art. 9 L. 20/5/1985, n. 207, D.P.R.
10/12/1997, n. 483, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, un avviso
pubblico, per soli esami, nel Profilo professionale di: Dirigente
Medico - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia
per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
Con la presente procedura sarà formulata una graduatoria
che verrà utilizzata dall’Amministrazione per procedere alla copertura, a tempo determinato del posto di Dirigente Medico della
disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
Requisiti generali e specifici
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
-

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

43
19-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 306

-

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
b) piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione agli avvisi indetti da Pubbliche Amministrazioni
non è soggetta a limiti di età, pertanto possono partecipare tutti
coloro che abbiano un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a
riposo obbligatorio;
d) laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 come modificato dal DL n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L n.
8/2020, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure
concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018, l'eventuale assunzione dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata all'esaurimento
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza
del bando e al conseguimento del titolo di specializzazione, salvo diversa disposizione normativa.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. Ai sensi dell’art.
8, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 28/7/2000, n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D. Lgs. 30/12/1992,
n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Le discipline
equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30/1/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni. Le discipline affini sono quelle di
cui al D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
f) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici – Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo ad
avviso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per esami.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto
dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area
C.C.N.L. per l’Area Sanità, per il corrispondente profilo professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti dell’Istituto Ortopedico Rizzoli già inquadrati, a tempo indeterminato,
nel profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico, che presentino domanda.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni. Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito
di procedimento disciplinare presso Pubblica Amministrazione.
In applicazione dell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo
30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione all’Avviso
La domanda di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA deve contenere le seguenti
dichiarazioni:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico avviso;
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f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancanza di un solo requisito, generale o specifico, o di
una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere agli
aspiranti di regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al’avviso. Qualora non ottemperino a quanto richiesto nei
tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679;
la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità Operativa con
modalità sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi del trattamento sono l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio
e scade alle ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena
di esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA connettendosi al seguente indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer96001.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1, c.
1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione l’ultima domanda correttamente acquisita in ordine cronologico entro il termine di scadenza.

La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati al colloquio.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze
e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- documenti relativi al possesso di eventuali preferenze a parità di punteggio
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
Le informazioni riguardo i titoli inseriti dai candidati, relative
alla carriera ed alle esperienze professionali e formative, avranno
mera finalità informativa per l’Azienda, che, in caso di assunzione, potrà disporre del curriculum formativo e professionale dei
candidati. Le medesime non saranno oggetto di alcuna valutazione ai fini della formulazione della graduatoria finale.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Modalità di selezione
Il colloquio sarà effettuato da apposita Commissione composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente,
in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza nella disciplina a selezione.
La commissione dispone complessivamente di 20 punti e il
superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Al termine della seduta dedicata al colloquio, la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede
d’esame.
Sono esclusi dalle graduatorie i candidati che non abbiano
conseguito nel colloquio la prevista valutazione di sufficienza.
Il COLLOQUIO verterà su argomenti attinenti alla disciplina
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e all’ambito di attività specifica oggetto di selezione. La Commissione, immediatamente prima del colloquio, predetermina
i quesiti da sottoporre ai candidati mediante estrazione a sorte.
IL GIORNO, L’ORARIO E LA SEDE DEL COLLOQUIO,
saranno comunicati ai candidati ammessi mediante pubblicazione con un preavviso di almeno 20 giorni - con valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti
di ammissione - sul sito internet dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
nella sezione bandi di concorso www.ior.it e pertanto non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata presentazione presso la sede, nella data e
orario sopraindicati o la presentazione in ritardo, ancorchè
dovuta a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura.
IL GIORNO, L’ORARIO E LA SEDE DEL COLLOQUIO,
saranno comunicati ai candidati ammessi mediante pubblicazione con un preavviso di almeno 20 giorni - con valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione - sul sito internet dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli nella sezione bandi di concorso www.ior.it e pertanto
non saranno effettuate convocazioni individuali.La mancata
presentazione presso la sede, nella data e orario sopraindicati o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa
di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione
dalla procedura.
L’esclusione dei candidati che non risultano in possesso dei
requisiti di ammissione è disposta con determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica
del Personale e comunicata agli stessi entro trenta giorni dall’esecutività del provvedimento, all’indirizzo di posta elettronica
certificata o di posta elettronica indicato in sede di compilazione
della domanda telematica nella sezione dati anagrafici “recapito
a cui inviare le comunicazioni”.
I candidati ammessi devono presentarsi al colloquio muniti
di: valido documento di riconoscimento in corso di validità; mascherina, preferibilmente FFP2, che dovrà essere indossata a
protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività; una penna biro; autodichiarazione prevista dal Decreto
del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98
del 6/6/2020 avente per oggetto: “Ulteriore ordinanza, ai sensi
dell’art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per
la gestione dell’Emergenza Sanitaria legata alla diffusione della
sindrome da COVID-19”.
Approvazione ed utilizzazione delle graduatorie
In esito alla valutazione del colloquio saranno formulate graduatorie così suddivise:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso;
e verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata
con i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando.
L’eventuale assunzione dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento della specializzazione, salvo diverse disposizioni normative vigenti.
Le graduatorie verranno utilizzate solo all’esaurimento del-

le graduatorie vigenti della medesima disciplina.
Le graduatorie dei candidati idonei al termine del colloquio,
formulate dalla commissione esaminatrice di cui, una relativa
ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando e l’altra relativa ai candidati
iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica del relativo corso, saranno approvate con provvedimento
del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
Giuridica del Personale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 483/97,
previo riconoscimento della regolarità degli atti dell’avviso, e sono immediatamente efficaci.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
Le graduatorie dell’avviso saranno pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e conterranno l’indicazione del punteggio riportato nel colloquio. Le stesse rimangono
valide fino ad esaurimento e, comunque, non oltre quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione
agli interessati. L’Amministrazione pertanto non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la
revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente vincitore dell'avviso sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
C.C.N.L. Area della Sanità.
Le altre Amministrazioni di area metropolitana potranno
utilizzare le graduatorie che scaturiranno dal presente avviso pubblico. In tal caso, la sottoscrizione del contratto individuale di
rapporto di lavoro a tempo determinato per un'Amministrazione
diversa da quella che ha emesso l'avviso pubblico, preclude automaticamente la possibilità di analoga proposta da parte di un'altra
Amministrazione o da parte dell'Amministrazione che ha emesso l'avviso. I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti
ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS – CoV- 2 previste dalle disposizioni legislative vigenti.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL Area Sanità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. 165/2001, della Legge 662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
La rilevata sussistenza di conflitti di interesse preclude la
possibilità di assunzione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico avviso gli interessati potranno collegarsi al sito
Internet dell’Istituto Ortopedico Rizzoli: www.ior.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI
INCARICO
Avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza
in giudizio dell’IRCCS Azienda – Ospedaliero Universitaria
Policlinico di S. Orsola e/o del personale aziendale ai sensi dei
CCNNLL di rispettiva afferenza nonché per l’affidamento di
incarichi di consulenza legale preparatori o connessi ad una
eventuale lite (arbitrato, conciliazione, procedimento giurisdizionale, approvato con deliberazione n. 295 del 7/10/2022
In attuazione della Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con deliberazione del Direttore Generale
n. 6 del 18 gennaio 2010 come successivamente integrata e modificata con deliberazione 491 del 3 novembre 2014, dal giorno
24/10/2022 e sino alle ore 24.00 del giorno 25/11/2022 è aperto
presso l’IRCCS Azienda - Ospedaliero Universitaria Policlinico
di S. Orsola (da ora anche solo Azienda) – un avviso pubblico
per la costituzione di un elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e
17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.
ii., di incarichi di patrocinio legale per la difesa in giudizi di responsabilità civile e penale del personale dell'Azienda nei casi di
richiesta di patrocinio legale ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro; per la difesa e rappresentanza
dell’Azienda stessa nei casi in cui l’assistenza in giudizio non
possa essere assunta dall’Avvocatura interna dell’Ente; nonché
per l’affidamento di incarichi di consulenza legale preparatori ad
una procedura di arbitrato, conciliazione o giurisdizionale o comunque connessi ad una probabile lite.
L’elenco di cui al presente avviso è unico, ma suddiviso in
sezioni specifiche per settori di competenza così individuate: 1)
contenzioso penale – ramo responsabilità professionale sanitaria;
2) contenzioso civile – ramo responsabilità professionale sanitaria; 3) contenzioso lavoro -sindacale - previdenza; 4) contenzioso
amministrativo e protezione dei dati personali.
Ciascun avvocato in possesso dei requisiti sotto indicati potrà
inoltrare istanza per l’inserimento in una o più sezioni. Qualora il
professionista sia inserito in più sezioni il principio di tendenziale
rotazione degli incarichi sarà applicato tenuto conto dell’unicità dell’elenco.
L’elenco sarà approvato con delibera del Direttore generale e
verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente/ Consulenti e collaboratori/Elenchi di esperti
professionisti iscritti a ordini o collegi professionali.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa, alla Direttiva in materia di contratti
di lavoro autonomo approvata con la già citata deliberazione n.
6 del 18.1.2010, nonché alla Procedura interaziendale PINT 54
Tutela Legale.
1. Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di iscrizione gli avvocati del
libero Foro, persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici:
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma
di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione anche ai sensi dell’art. 32 quater c.p. e dell’art. 80 Codice dei
contratti (D.Lvo 50/2016) relativamente alle ipotesi applicabili;

- assenza di sanzioni disciplinari relative all’esercizio della
professione forense;
- assenza di condanne penali comminate con sentenza passata in giudicato e /o di condanne penali non definitive per delitti
dolosi
- iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle
Giurisdizioni superiori;
- possesso di requisiti di particolare e comprovata esperienza specifica:
- in materia di responsabilità professionale sanitaria in campo
penale per l’inclusione nella sezione 1);
- in materia di responsabilità professionale sanitaria in campo
civile per l’inclusione nella sezione 2);
- in diritto del lavoro, sindacale e previdenziale in relazione al
personale del SSN per l’inclusione nella sezione 3);
- contenzioso amministrativo e protezione dei dati personali per la sezione 4).
A tale fine, per la sezione 1 (contenzioso penale – ramo responsabilità professionale sanitaria), il candidato deve presentare
una dichiarazione di aver assunto a far data dal 1 gennaio 2018
incarichi di difesa a favore di enti pubblici o persone giuridiche
private e/o del relativo personale, in almeno 20 diversi giudizi (indicando l’Ufficio Giudiziario procedente, il numero di Registro
Generale del procedimento, ove possibile, la data di conferimento
dell’incarico professionale e gli estremi dell’eventuale provvedimento decisorio). Le diverse fasi dello stesso giudizio verranno
considerati come un solo giudizio, così come le difese per più
professionisti coinvolti in un unico procedimento.
Per le sezioni 2 (contenzioso civile – ramo responsabilità
professionale sanitaria); 3 (contenzioso lavoro -sindacale – previdenza) e 4 (contenzioso amministrativo e protezione dei dati
personali) il candidato deve presentare una dichiarazione di aver
assunto a far data dal 1° gennaio 2018 incarichi di difesa a favore di enti pubblici o persone giuridiche private e/o del relativo
personale, in almeno 25 diversi giudizi, relativi alla singola sezione nella quale si chiede di essere iscritti (indicando l’Ufficio
Giudiziario procedente; il numero di Registro Generale del procedimento e, ove possibile, la data di conferimento dell’ incarico
professionale e gli estremi dell’eventuale provvedimento decisorio). Le diverse fasi dello stesso giudizio verranno considerati
come un solo giudizio, così come le difese per più professionisti coinvolti in un unico procedimento. Si considerano esclusi
dal computo i procedimenti di mediazione e le difese nell’ambito di accertamenti tecnici preventivi ai sensi degli artt. 696 e
696 bis c.p.c.;
- assenza di conflitto di interessi: non avere in corso incarichi di rappresentanza extragiudiziali e di rappresentanza e difesa
giudiziale di parti contro l’Azienda e/o contro il suo personale
per ragioni d’ufficio, costituzioni di parte civile o difese di parti
offese contro l’Azienda o suo personale per ragioni d’ufficio, incarichi da parte di querelanti/denuncianti contro l’Azienda o suoi
dipendenti per ragioni d’ufficio, non avere avanzato nell’anno
2022 richieste di risarcimento danni o diffide contro l’Azienda o
suoi dipendenti per ragioni d’ufficio;
- assenza di cause di incompatibilità ad assumere incarichi
difensivi nell’interesse dell’Azienda ivi incluse quelle previste
dall’art. 10, ultimo comma, d. lgs. n. 39/2013;
- assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

47
19-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 306

- possesso, con l’obbligo di mantenerla per tutto il periodo di
iscrizione all’elenco aziendale e per tutto il periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall’iscrizione nell’Elenco
suddetto, di una assicurazione professionale, per un massimale a
sinistro di almeno 1.000.000,00 euro e per anno assicurativo di
almeno euro 2.000.000,00;
- regolarità circa il pagamento di imposte, tasse e contributi
a favore dell’erario, di enti pubblici e della cassa previdenziale forense.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto
il periodo di durata dell’elenco. La mancanza anche di un solo requisito, determina l’esclusione della domanda ovvero la
cancellazione dall’Elenco, qualora intervenga/sia conosciuta successivamente all’iscrizione.
Tutti i requisiti sopra detti dovranno essere autocertificati a
pena di esclusione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 e s.m.i.
2. Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell’IRCCS Azienda - Ospedaliero Universitaria
Policlinico di S. Orsola e redatta secondo il modello allegato al
presente avviso (All. B).
Alla domanda dovranno essere allegati:
1) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di cui all’art. 1 in relazione alla/e sezione/i a cui
si chiede di essere iscritti;
2) curriculum vitae in formato europeo con indicazione delle
particolari capacità e competenze specifiche maturate nel settore e nella materia della sezione e/o delle sezioni in cui si chiede
di essere iscritti, nonché le caratteristiche organizzative e le dotazioni tecnologiche dello studio legale;
3) fotocopia del documento di identità in corso di validità.
La domanda e i relativi allegati, su file formato pdf debitamente datati e firmati digitalmente dal professionista, devono
essere inoltrati esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata del professionista al seguente indirizzo PEC: PEIdirezione.
generale@pec.aosp.bo.it.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono ammesse unicamente domande provenienti da singoli professionisti ancorché aderenti ad associazioni o società tra
avvocati.
La domanda e i relativi allegati devono pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 24 del giorno 25/11/2022.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e non saranno esaminate le domande pervenute
oltre il termine.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC
da parte dell’istante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo PEC indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi elettronici o comunque altri fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Al riguardo si raccomanda di verificare che il sistema PEC utilizzato restituisca entrambe le ricevute di accettazione e consegna
al destinatario, quest’ultima valevole come prova di avvenuto recapito nel termine della domanda.

Saranno escluse le domande:
- carenti anche solo di uno degli allegati richiesti;
- pervenute dopo la scadenza, anche se spedite entro il giorno e l’ora indicate, qualunque sia la causa del ritardo, anche se
non imputabile al professionista;
- effettuate da soggetti non in possesso dei requisiti di ammissione generali e speciali indicati in precedenza.
L’Azienda effettuerà in ogni momento idonei controlli sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In
caso di dichiarazioni mendaci conseguirà l’esclusione dalla procedura oppure l’automatica cancellazione dall’elenco, nonché la
decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando gli
obblighi di legge.
3. Formazione dell'elenco
L’Azienda procede a formare l’elenco iscrivendo in ordine alfabetico nelle singole sezioni tutti coloro che risultino in
possesso dei requisiti richiesti. La costituzione dell’elenco non
prevede la predisposizione di graduatorie e non pone in essere
alcuna procedura selettiva concorsuale o para-concorsuale, ma
avrà la funzione di banca dati da consultare al solo fine di individuare i professionisti più qualificati e idonei a cui affidare gli
incarichi di che trattasi.
La formazione dell’elenco avviene a cura di una commissione
di verifica nominata dal Direttore generale ai sensi della direttiva
in materia di contratti di lavoro autonomo adottata con la deliberazione n. 6 del 18/1/2010, successivamente alla scadenza del
termine del presente avviso.
L’elenco sarà approvato con delibera del Direttore generale e pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del
proprio sito istituzionale entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione.
Si procederà alla formazione dell’Elenco anche nel caso pervenga una sola domanda rispondente ai requisiti richiesti.
È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall’elenco.
L’Azienda può disporre la cancellazione d’ufficio di un professionista dall’elenco, qualora si verifichi una delle seguenti
circostanze:
a) mancanza ab origine o venir meno dei requisiti di iscrizione all’Elenco;
b) venir meno delle condizioni necessarie per l’esercizio del
patrocinio legale;
c) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di
iscrizione, in qualunque momento emersa nel corso di validità dell’elenco;
d) venir meno degli obblighi e impegni assunti con la domanda di iscrizione all’Elenco e adempimento non puntuale o non
diligente dell’incarico conferito o rinuncia dopo averlo assunto
senza giustificato motivo;
e) comportamenti in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate e/o in violazione di obblighi deontologici
dell’avvocato e/o in situazione di conflitto di interessi o incompatibilità ex lege rispetto allo svolgimento dell’attività professionale;
f) responsabilità per illeciti anche per fatti estranei all’attività professionale.
4. Utilizzazione dell'elenco
L’Elenco verrà utilizzato per l’affidamento di incarichi di

48
19-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 306

difesa e rappresentanza in giudizio dell’IRCCS Azienda - Ospedaliero Universitaria Policlinico di S. Orsola e/o del personale
aziendale ai sensi dei CCNNLL di rispettiva afferenza nonché
per l’affidamento di incarichi di consulenza legale preparatori o
connessi ad una eventuale lite (arbitrato, conciliazione, procedimento giurisdizionale) in mancanza di professionalità interne o
di loro indisponibilità all’assunzione dell’incarico.
Verrà altresì utilizzato per incarichi di domiciliazione o
sostituzione, in caso di professionista iscritto nell’albo della circoscrizione della Corte di Appello ove è incardinata la causa.
In caso di utilizzazione dell’Elenco da parte dell’Ente a propria tutela nei procedimenti di cui all’art. 17 lett. d) del D. Lgs. n.
50/2016 nonché per l’attività di consulenza di cui alla medesima
norma, l’affidamento dell’incarico avverrà utilizzando i criteri
sotto elencati in conformità a quanto disposto dall’art. 4 del D.
Lgs. n. 50/2016 sulla base del curriculum vitae in formato europeo depositato e dell’esperienza maturata e quindi:
- specifica competenza nella materia oggetto di contenzioso;
- pregresse esperienze professionali attinenti al caso concreto;
- pregressa proficua collaborazione con l’Ente in relazione
alla medesima questione giuridica;
- complessità dei casi trattati in precedenza;
- consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi
conferiti in precedenza;
- affidamento di incarico in precedenti fasi o gradi della medesima controversia (compreso il procedimento di mediazione o
ex art. 696 bis c.p.c.);
- individuazione dello stesso legale già incaricato dal personale aziendale per la propria difesa, in un’ottica di risparmio di
spesa, purché non sussista conflitto di interesse tra l’Azienda e il
personale medesimo;
- individuazione del medesimo legale nominato nella materia oggetto di contenzioso da altre Aziende Sanitarie avente
medesimo interesse;
- cause seriali di identico contenuto rispetto a incarico già
conferito;
- costo del servizio qualora sia riscontrabile una sostanziale
equivalenza tra i diversi profili
- professionali, fermo restando il limite dei minimi tariffari di
cui al d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018 e s.m.i.;
- criterio della rotazione nell’ambito dell’elenco;
- idonea organizzazione dello studio legale in relazione alla
tipologia di incarico da conferire;
- copertura assicurativa adeguata in relazione al valore economico dell’incarico da conferire;
- assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità nel caso specifico.
Fermo restando quanto sopra previsto, nei casi di particolare
complessità o novità del thema decidendum o qualora nell’elenco
non sia presente la professionalità necessaria l’Azienda si riserva
di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ad un professionista anche non iscritto nell’elenco, al fine
di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.
In tal caso potrà procedere ad affidamento dell’incarico previa
richiesta di almeno 3 preventivi e curricula per una valutazione
comparativa.
Si riserva inoltre la facoltà di procedere ad affidamento diretto al medesimo professionista già nominato per la medesima

controversia da altra Azienda Sanitarie avente il medesimo interesse, ancorché non sia incluso nell’elenco.
L’individuazione del legale per la difesa del dipendente avente diritto al patrocinio legale in forma di assistenza diretta ai
sensi dei CCNNLL di afferenza, è rimessa alla libera scelta del
personale coinvolto nel procedimento, nell’ambito dell’elenco e
con le modalità di cui alla PINT 54.
5. Durata
L’elenco degli Avvocati di cui al presente avviso ha validità
di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione.
Alla scadenza del periodo di validità l’Azienda si riserva di
pubblicare un nuovo avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o integrare l’elenco stesso in casi motivati e mantenendo la medesima
scadenza.
6. Affidamento dell'incarico
L’inserimento in elenco non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell’Azienda, né l’attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo all’avvocato presente in Elenco in
ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
Gli iscritti all’elenco dovranno comunicare tempestivamente
ogni variazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco stesso.
L’affidamento dei singoli incarichi a favore dell’Azienda avviene previa comunicazione di preventivo da formulare alla luce
del successivo paragrafo con allegati dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi per il caso specifico proprio e dei componenti
dell’associazione e società professionale di cui faccia eventualmente parte, e trasmissione del DURC se non già presente agli
atti e in corso di validità. La mancata accettazione dell’incarico è
ammessa in caso di conflitto di interessi o legittimo impedimento.
In caso contrario il professionista interpellato è tenuto ad accettare
gli incarichi che gli saranno conferiti e a svolgere l’attività conseguente nel rispetto delle norme di legge, deontologiche forensi e,
per quanto compatibile, il codice di comportamento dell’Azienda
stabilite dall’Ordine professionale e dal Codice di comportamento
aziendale, mantenendo la piena riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti e collaborando con l’Ente al fine di
garantire l’interesse di quest’ultimo.
L’incarico viene formalizzato tramite delibera e con la sottoscrizione del mandato difensivo da parte del Direttore generale.
Gli incarichi di difesa dei dipendenti vengono conferiti tramite specifico mandato sottoscritto direttamente dagli interessati
previa autorizzazione dell’Azienda ai sensi della PINT 54.
Il legale incaricato:
- nell’aderire all’avviso dichiara di conoscere la PINT 54 impegnandosi ad attenersi a quanto ivi disposto;
- si impegna a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti, nonché a rispettare le norme
deontologiche forensi e, per quanto compatibile, il codice di comportamento dell’Azienda di cui alla deliberazione n. 115 del 24
maggio 2018 reperibile sulla pagina internet aziendale alla sezione
Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice di Comportamento e codice di condotta;
- si impegna a non avere rapporti di patrocinio contro l’Azienda o contro il personale aziendale nel periodo di iscrizione
nell’elenco nonché nel periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall’iscrizione nell’elenco suddetto (impegno
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che va esteso anche ai professionisti dell’associazione o società
professionale di cui eventualmente faccia parte l’istante, ai sensi dell’art. 24 del codice deontologico forense e ai collaboratori
del legale ammesso all’elenco qualora venga loro affidata la sostituzione a singole udienze);
- si impegna, in caso di affidamento di incarico, ad accettare che il relativo compenso sia determinato sulla base di quanto
previsto al punto 7) del presente avviso;
- svolge la sua prestazione professionale personalmente e in
modo autonomo, avvalendosi in casi eccezionali di sostituti, coordinandosi con il Servizio legale ed assicurativo dell’Azienda;
- si impegna altresì a collaborare con i consulenti tecnici di
parte messi a disposizione dall’Azienda;
- si impegna a tenere costantemente aggiornati, oltre che il
proprio assistito, anche l’Azienda sull’andamento del procedimento, fornendo tramite posta elettronica ogni scritto difensivo
redatto nell’esercizio del mandato conferitogli oltre a rendere,
su richiesta dell’Azienda, una relazione riepilogativa sullo stato dell’incarico conferito e l’andamento della controversia ed
eventuale previsione dell’esito finale anche ai fini degli accantonamenti di spesa a carico dell’Ente;
- si rende disponibile ad incontrare l’assistito su richiesta e
a partecipare a incontri presso la sede dell’Ente senza oneri aggiuntivi, neppure di trasferta;
- si impegna a partecipare al CVS se richiesto dal Servizio legale ed assicurativo senza oneri aggiuntivi, neppure di trasferta;
- si impegna a sottoporre tempestivamente le proposte/ipotesi conciliative all’Azienda tenuto conto dei tempi di valutazione
del Nucleo Regionale di Valutazione per proposte superiori ad
€ 250.000,00;
- si impegna a rispettare tutte le condizioni di cui al presente avviso ed ai relativi allegati.
7. Compensi riconosciuti al legale
Il compenso sarà corrisposto, a seguito di accertamento del
corretto svolgimento della prestazione, nella misura indicata nel
preventivo da redigersi ai sensi dell’art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012,
n.1 conv. l. 24 marzo 2012, n. 27 s.m.i. approvato dall’Azienda in relazione all’attività effettivamente svolta, per un importo
che, comunque, per ogni fase o voce del procedimento, non potrà
essere superiore ai parametri medi ridotti della misura massima
consentita di cui al d.m. n. 55/2014 e s.m.i., oltre al rimborso di
una percentuale del 15 % per spese generali e delle spese vive
documentate e motivate.
Troverà comunque applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui «in caso di successione di tariffe professionali
forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla
tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono
state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello
dell’esaurimento dell’intera fase di merito o, per il caso in cui le
prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati
con riferimento al tempo dell’esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l’attività sulla base di un mandato speciale,
con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa
successivamente intervenuti». (Cass. civ., n. 30529/2017; Cass.
civ., n. 18680/2017).
In casi di particolare complessità il compenso non potrà essere superiore ai parametri medi di cui al d.m. n.55/2014 e s.m.i..

Il preventivo deve essere redatto in base al valore della controversia indicato nell’atto giudiziario da parte attrice ai fini del
contributo unificato.
In ogni caso non si applica l’art. 6 del d.m. 55/2014 e s.m.i.
Per le cause di valore indeterminabile si applica il valore da €
26.000,01 a € 52.000,00 salvo il caso di controversie di particolare importanza, complessità e rilevanza degli effetti o dei risultati
utili, anche di carattere non patrimoniale, per le quali si potranno applicare gli ulteriori valori indicati nell’art. 5, comma 6, del
D.M. 55/2014 e s.m.i..
Nel caso in cui il legale assista nel medesimo procedimento più soggetti o effettui la difesa contro più soggetti aventi la
medesima posizione processuale, il compenso unico può essere
aumentato del 30% per il secondo soggetto e del 20% per ogni
ulteriore soggetto fino al quinto, del 10% fino al decimo e del 5%
per gli ulteriori soggetti.
Nel caso di assistenza dell’ente in cause seriali di identico
contenuto il compenso è ridotto per ogni causa successiva alla
prima del 30% e per le cause successive alla decima del 50%.
In caso di conciliazione o transazione nel corso del giudizio
alla misura del preventivo si applica l’art. 4, comma 6, del d.m.
n.55/2014 e s.m.i.
In caso di conciliazione o transazione extragiudiziale non
potranno riconoscersi compensi superiori a quelli previsti dalla Tabella n. 25 del d.m. 55/2014 e s.m.i. diminuiti nella misura
massima.
Per i procedimenti di mediazione/negoziazione assistita i
compensi da riconoscere non potranno essere superiori a quelli
previsti nella Tabella n. 25/bis del d.m. 55/2014 e s.m.i. diminuiti nella misura massima.
Eventuali spese di domiciliazione dovranno essere previamente comunicate e quantificate in apposito preventivo ai sensi
dell’art. 8, comma 2 del d.m. n. 55/2014. Nulla è dovuto per eventuali spese di domiciliazione in Bologna.
Qualora con sentenza definitiva il giudice condanni controparte al pagamento di spese legali in misura superiore a quelle
concordate con l’Ente, le stesse verranno riconosciute al legale
solo se effettivamente corrisposte o recuperate a carico del legale medesimo.
Il legale potrà chiedere anticipazioni di somme quale fondo
spese, in misura non superiore al 25% del preventivo, oltre a spese vive documentate, sempre mediante l’emissione di una fattura
elettronica a titolo di acconto soggetta ad IVA, cassa di previdenza e ritenuta d’acconto.
Null’altro sarà dovuto dall’Azienda.
Il legale è tenuto ad emettere nota pro forma conforme al
preventivo approvato in relazione all’effettiva attività svolta dettagliando le attività per ogni singola voce, le spese sostenute e i
compensi applicati.
All’esito dei controlli contabili e di congruità economica della
nota pro forma il professionista riceverà il benestare all’emissione della fattura elettronica indicando il CIG fornito dall’Azienda.
Il compenso verrà versato sul “conto dedicato” così come comunicato dal professionista incluso nell’Elenco.
Non si darà corso alla liquidazione e al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino gli estremi degli ordini
elettronici a cui si riferiscono (d.m. 7/12/2018), acquisiti dal
professionista attraverso il sistema NoTI-ER che prevede il modello Peppol quale canale di comunicazione standard adottato
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a livello regionale.
L’Azienda si impegna a provvedere alla liquidazione entro
i successivi 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.
8. Informativa sul trattamento dei dati
L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, è contenuta nell’allegato C) al presente
Avviso.
9. Disposizioni finali
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda:
https://www.aosp.bo.it/it/content/altri-avvisi-pubblici e ne verrà
data informativa tramite pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna parte III.
L’IRCCS Azienda - Ospedaliero Universitaria Policlinico
di S. Orsola si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la
revoca del presente avviso ovvero di non utilizzare l’elenco in
caso di modifiche normative e/o contrattuali, e/o di atti o provvedimenti regionali che determinino il venir meno dei presupposti
per cui è stata indetta la presente procedura.
Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è possibile rivolgersi a: servizio.legaleassicurativo@pec.aosp.bo.it - tel.
051.2143222 oppure 051.2143992
Il Direttore Generale
Chiara Gibertoni
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero professionale a Giornalista per
l’Ufficio Stampa dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di
Modena
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di
incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., e della Legge 150/2000, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di
laureati iscritti all’Ordine dei Giornalisti per le attività dell’Ufficio Stampa dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Modena,
all’interno del Servizio di Comunicazione e Informazione.
Tramite la presente procedura selettiva, si intende attribuire
un incarico di Addetto Stampa e Comunicazione Istituzionale a
cui saranno affidate le seguenti funzioni:
- Supportare il Responsabile dell’Ufficio Stampa nelle relazioni con i mezzi di comunicazione stampa, fisica e digitale,
radio e televisioni;
- Supportare il Responsabile del Servizio di Comunicazione
ed Informazione nella realizzazione di strumenti di comunicazione interna ed esterna;
- Collaborare alla redazione e diffusione, attraverso canali di
comunicazione dei mass-media fisici e digitali, inclusi gli
operatori radio e televisivi, di comunicati stampa, notizie,
articoli e, in generale, testi per l’illustrazione delle attività,
iniziative e proposizioni dell’Azienda;
- Svolgere, in coordinamento con il Responsabile, le attività
di comunicazione attraverso i social media aziendali e il sito istituzionale;

-

Assicurare, insieme al Responsabile, la reperibilità nei
confronti degli organi di informazione, prevista dall’organizzazione dell’Ufficio.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea (triennale o magistrale);
- Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti (Professionisti o Pubblicisti) da almeno due anni;
- Documentata esperienza professionale, almeno biennale, in
posizione/attività analoga presso Azienda pubblica/privata;
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione):
- Ulteriore esperienza specifica acquisita in aziende sanitarie
pubbliche o private in ambiti attinenti;
- Spiccata attitudine al lavoro per progetti multi-professionali e orientamento ai risultati;
- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
- Conoscenza e utilizzo dei social-network e del web;
- Ulteriore attitudine nel presenta re e moderare eventi pubblici e convegni;
- Eventuale ulteriore conoscenza della lingua tedesca/francese scritta e parlata.
L’incarico avrà durata di due anni. La decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva.
Per la posizione di Addetto Stampa e Comunicazione Istituzionale, il compenso annuo lordo è determinato in € 35.000,00,
oltre oneri ed IVA.
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.
aou.mo.it ” – Bandi di concorso, sottosezione “Bandi per incarichi
libero professionali: convocazioni”. Non vi saranno altre forme
di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione dell’avviso.
La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora
indicati sarà consi derata rinuncia alla selezione.
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
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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.
L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale della selezione per assegnare eventuali ulteriori incarichi
libero professionali nell’ambito dell’incarico a bando.
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 Ospedaliero – Universitaria di Modena:
http://www.aou.mo.it - Bandi di concorso - sezione “ Bandi per
incarichi libero-professionali” cliccando, su “ Compila modulo
di domanda online” dell’Avviso in oggetto, 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 Ospedaliero – Universitaria di Modena non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da
mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati.
Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire gli incarichi oggetto delle suddette procedure comparative.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email ad: atipici@ausl.mo.it.
Scadenza: 3 novembre 2022
Il Direttore
Andrea Decaroli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale a Dietista presso
la struttura complessa di Malattie Infettive
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazi one
n. 73 del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico
libero-professionale a favore di laureato in Dietistica, con specifica esperienza, per svolgere attività clinico-assistenziali inerenti
il progetto: “A randomized non-inferiority study to compare efficacy of models of care through face-to-face vs telemedicine to
reach the 4 th 90% goal in HIV cascade of care (Tele-HIV)”, per
le esigenze della Clinica Metabolica presso la Struttura Complessa di Malattie Infettive.
Requisiti specifici di ammissione
Laurea triennale in Dietistica (L/SNT03)
Iscrizione all’Ordine delle Professioni Sanitarie
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-

Documentata esperienza professionale nei team multidisciplinari di gestione delle patologie croniche e dell’infezione
da HIV
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):
Documentata esperienza presso la Clinica Metabolica HIV
di Modena
L’incarico avrà durata di un anno, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento delle procedure
selettive ed il compenso lordo onnicomprensivo è determinato
in € 15.600,00 annui.
Il professionista sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:
• Gestione degli accessi dei pazienti arruolati a protocolli di ricerca;
• Somministrazione di questionari di autovalutazione;
• Counseling al paziente in merito alle attività svolte attraverso il percorso di Telemedicina
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo
professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it” - sezione Bandi
di concorso – sottosezione “Bandi incarichi libero professionali:
convocazioni”. Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere
dei candidati prendere visione dell’avviso. La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora indicati sarà consi
derata rinuncia alla selezione.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
che verrà formulata sulla base:
della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max. punti 40);
del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max. punti 60).
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso
da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. Idoneità fisica all’impiego
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della

Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza
(art.6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014). Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una
qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione
(cfr. art. 4 e 6 del Codice di comportamento aziendale disponibile
sul sito web istituzionale). Tali situazioni devono essere descritte nel curriculum vitae allegato alla domanda.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella
sezione Bandi di concorso, sottosezione “Bandi per incarichi libero professionali - Bandi attivi” cliccando su “Compila Modulo
di domanda online” dell’Avviso in oggetto, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta con il
file riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è
esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non
prevista dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto
di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
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L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Atipici del Servizio Unico Amministrazione del Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione
della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro autonomo, per la gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico libero-professionale ha l’onere di provvedere a proprie spese, alla
stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni
a cose/persone che potrebbero derivare dall’espletamento delle
prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia. L’azienda
si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparativa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 03 novembre 2022

Il Direttore
Andrea Decaroli

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per le esigenze
del Servizio di Psicologia ospedaliera c/o Direzione sanitaria
- Policlinico di Modena
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione

n. 73 del 23/04/20 18, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico
libero professionale a favore di un laureato in Psicologia, specializzato in Psicoterapia, per svolgere attività inerenti il progetto
“Attività clinico-assistenziali al Centro Oncologico Modenese rivolte ai pazienti e familiari/caregiver ricoverati in Unità Trapianti
Midollari,DH onco-ematologico, reparto di Ematologia, ambulatorio” per le esigenze del Servizio di Psicologia Ospedaliera c/o
Direzione Sanitaria – sede Policlinico di Modena.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea Magistrale (classe LM-59) / Specialistica (classe
67/S) in Psicologia
- Specializzazione in Psicoterapia
- Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
- Iscrizione all'albo dell’Ordine degli Psicologi, con annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti
- Pregressa esperienza di supporto psicologico di almeno un
anno maturata in ambito ospedaliero-oncologico o nei Servizi di Psicologia Clinica
Criteri di preferenza:
- Tesi di laurea e/o di specializzazione su tematiche riguardanti l'approccio psicosomatico in Oncoematologia;
- Comprovata e documentata conoscenza dei percorsi
multidisciplinari ospedalieri e di rete, capacità di lavoro multidisciplinare ed in team maturata in esperienze sul campo;
- Attestati di partecipazione a convegni e congressi relativi a
formazione in Psicologia Ospedaliera e Psicosomatica nel
settore oggetto del bando.
Il professionista sarà chiamato a svolgere attività clinico-assistenziali aventi ad oggetto i percorsi aziendali sopra descritti
presso il Centro Oncologico Modenese del Policlinico di Modena ed in trasversalità organizzativa.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso lordo è determinato in € 26.858,00, oltre
oneri.
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con
il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it ” - sezione Bandi
di concorso – sottosezione “Bandi incarichi libero professionali:
convocazioni”. Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere
dei candidati prendere visione dell’avviso. La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora indicati sarà consi
derata rinuncia alla selezione.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max. punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max. punti 60)
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Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso
da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. Idoneità fisica all’impiego
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza
(art.6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anti-corruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso, sottosezione “Bandi per incarichi
libero professionali” cliccando sul Modulo di Domanda on-line
dell’Avviso in oggetto, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta con il
file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. (è
esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non
prevista dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;

-

dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Atipici del Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione
della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro autonomo, per la gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico libero-professionale ha l’onere di provvedere a proprie spese, alla
stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni
a cose/persone che potrebbero derivare dall’espletamento delle
prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia. L’azienda si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della
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presente selezione comparativa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email ad: atipici@ausl.mo.it.
Scadenza: 3 novembre 2022
Il Direttore
Andrea Decaroli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale a Neurologo per
l’Unità Operativa di Neurologia c/o Ospedale Civile di Baggiovara
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 73 del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un Medico specialista in
Neurologia, per svolgere attività inerenti il progetto “ Fibrinogen
replacement to prevent intracranial haemorrage in ischemic stroke
patients after thrombolysis: a pilot probe randomized controlled
trial (rif. Ricerca Finalizzata 2019) ” per le esigenze dell’Unità
Operativa di Neurologia presso l’Ospedale Civile di Baggiovara
(MO) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Specializzazione in Neurologia;
- Esperienza professionale documentata in Neurologia Vascolare.
Criteri di preferenza:
- Competenze cliniche acquisite nella Neurologia Vascolare,
attraverso la partecipazione a trial clinici e studi inerenti la
patologia cerebro-vascolare, esperienza nella gestione dei pazienti affetti da trombolisi endovenosa
Il professionista sarà chiamato ad occuparsi del monitoraggio
dei pazienti degli arruolamenti allo studio, della raccolta dati e del
controllo della correttezza della documentazione e dell’andamento dei risultati derivanti dall’utilizzo del Tromboelastogramma.
L’incarico avrà durata di 19 mesi, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso lordo annuo onnicomprensivo è determinato in € 35.000,00.
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con
il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it ” – Bandi di
concorso, sottosezione “Bandi per incarichi libero professionali –
Convocazioni candidati”. 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.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max. punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max. punti 60).
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso
da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque
sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art.
6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anti-corruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso, sottosezione “Bandi per incarichi
libero professionali” cliccando sul Modulo di Domanda on-line
dell’Avviso in oggetto, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta con
il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
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(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.;
- dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Atipici del Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione
della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro autonomo, per la gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico libero-professionale ha l’onere di provvedere a proprie spese, alla
stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni

a cose/persone che potrebbero derivare dall’espletamento delle
prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia. L’azienda
si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparativa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it.
Scadenza: 03 novembre 2022
Il Direttore
Andrea Decaroli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale, di dodici mesi, ad un laureato in
medicina e chirurgia, per attività relative al progetto “Assistenza domiciliare EMOCASA ed attività Clinica Assistenziale
Ambulatoriale” da svolgersi presso l’Unità Operativa Ematologia e C.T.M.O.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 695
del 5/10/2022, si procederà all’attivazione di un contratto libero
professionale della durata di DODICI MESI, da svolgersi presso l’Unità Operativa Ematologia e C.T.M.O..
Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto: “Assistenza domiciliare EMOCASA ed attività Clinica
Assistenziale Ambulatoriale”
Il compenso lordo è determinato in € 25.000,00/anno.
Il professionista selezionato si occuperà principalmente della realizzazione del progetto attraverso la creazione di un
percorso assistenziale globale integrato che preveda: la presa
in carico dei pazienti afferenti all’U.O.C. di Ematologia e CTMO per i quali si renda necessario il supporto domiciliare, al
fine di limitare gli accessi in ospedale, indispensabile per coloro che si trovino in condizione di malattia o fragilità secondaria
ai trattamenti effettuati; la gestione degli stessi nei vari setting
assistenziali (Ambulatori, Day Hospital, Territorio), anche sottoposti a chemioterapia e a trattamenti con farmaci biologici.
Si renderà inoltre disponibile per l’integrazione con i Medici di Medicina Generale e per la rendicontazione dell’attività
svolta.
Nello svolgimento delle proprie attività, il professionista sarà
tenuto a recarsi presso gli ambulatori dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, presso le Case della Salute del territorio; svolgerà,
inoltre, attività di assistenza domiciliare (Progetto EMOCASA)
Al fine della liquidazione dei compensi, il professionista dovrà possedere un ID-PEPPOL (Decreto 7 dicembre 2018 del MEF,
successivamente modificato con Decreto 27 dicembre 2019).
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1. Requisiti specifici di ammissione :
- Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione in EMATOLOGIA;
- Curriculum formativo e professionale in ambito Ematologico;
- Conoscenza dei principali software;
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Saranno considerati requisiti preferenziali le seguenti
esperienze: nell’attività clinica ambulatoriale; nei trattamenti
ematologici attivi e palliativi; internistica.
2. Domanda di ammissione :
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda :
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:

- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto
compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR n.
445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della
L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande :
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio
Gramsci n. 14 - 43126 Parma
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.; Sulla busta andrà riportata
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico libero professionale”.
tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) PERSONALE al seguente indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.ao.pr.it in
applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
NON SARÀ RITENUTO VALIDO l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c. sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata
dall’interessato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un
unico file formato PDF.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del 3 novembre 2022.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
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Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore Generale, sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le materie per le quali è
richiesta la collaborazione, e che si terrà il giorno lunedÌ 7 novembre 2022 alle ore 9.30 presso lo studio del Direttore f.f.
dell’Unità Operativa Ematologia e C.T.M.O., Padiglione Cattani
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci
n. 14 - Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico:
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione
esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati, ed
approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
.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 BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di incarichi individuali per prestazioni di lavoro autonomo o
di collaborazione coordinata e continuativa, rivolti a Psicologi specialisti in Psicologia o Psicoterapia, per la realizzazione
del progetto: “Potenziamento della rete dei servizi consultoriali per il supporto psicologico finalizzato alla promozione del
benessere psico-fisico degli adolescenti” (fascia 14-19 anni)“,

ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 30 novembre
2021 e della successiva Delibera R.E.R. n. 1377 del 1/8/2022,
da svolgersi presso il Settore Spazio Giovani e Consultorio
Familiare UOC Psicologia Territoriale del DSM DP AUSL
di Bologna emesso con determinazione n. 2446 del 7/10/2022
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2446 del 7/10/2022 è emesso un avviso pubblico di procedura
comparativa, mediante valutazione dei titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di incarichi individuali per prestazioni
di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, rivolti a Psicologi specialisti in Psicologia o Psicoterapia,
per la realizzazione del progetto: “Potenziamento della rete dei
servizi consultoriali per il supporto psicologico finalizzato alla
promozione del benessere psico-fisico degli adolescenti” (fascia
14-19 anni)“, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 30
novembre 2021 su:" Fondo per la promozione del benessere e
della persona finalizzato a favorire l’accesso ai servizi psicologici" e della successiva Delibera R.E.R. n. 1377 del 1/8/2022.
(Fascia 14-19 anni) da svolgersi presso -il Settore Spazio Giovani e Consultorio Familiare UOC Psicologia Territoriale del DSM
DP AUSL di Bologna
1 – Oggetto dell'attività, durata e compenso
FINALITÀ ED OBIETTIVI:
- -Tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e
collettivo degli/delle adolescenti attraverso azioni di prevenzione,
intercettazione precoce e trattamento di condizioni di disagio personale e relazionale anche conseguenti alla pandemia da Covid-19
- Rafforzare l'attività psicologica all'interno dei Consultori familiari per il sostegno della genitorialità, in particolare per
le fasce deboli della popolazione (come previsto nel DM 30 novembre 2021), come ad es. in famiglie di origine straniera o in
condizioni economiche non stabili. Il riconoscimento e la presa in
carico della genitorialità fragile costituisce infatti un'area importante di attenzione orientata alla prevenzione, all’intercettazione
precoce e al trattamento di condizioni di disagio personale e relazionale della coppia, ma anche di figli/e.
Gli incarichi avranno durata fino al 31/12/2023.
L’impegno orario settimanale richiesto prevede un massimo di 20 ore settimanali, per un compenso lordo € 40,00 all’ora,
comprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali
e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del professionista e del Committente.
Si specifica che le sedi e l’orario di lavoro saranno flessibili ed in particolare l’orario di lavoro sarà articolato dal lunedì al
sabato, in base alle specifiche esigenze dei Servizi
La corresponsione dei compensi è rapportata al numero di
ore settimanalmente svolte.
Luogo di svolgimento delle prestazioni - Settore Spazio Giovani e Consultorio Familiare UOC Psicologia Territoriale del
DSM DP AUSL di Bologna
2 - Requisiti di ammissione
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea magistrale o specialistica in Psicologia ed equiparazioni
- Specializzazione nella disciplina di Psicologia o di Psicoterapia (si veda quanto riportato al punto 3 lettera h)
- Iscrizione all’ Albo dell’Ordine degli Psicologi
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Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione
- Esperienza maturata di almeno 6 mesi (contratti, borse di
studio, no tirocini) nell’ambito dello Spazio Giovani e/o
Consultorio Familiare delle Aziende USL per l’accoglienza
e la consultazione psicologica rivolta agli adolescenti agli
adulti di riferimento, intervento di sostegno specialistico, lavoro di comunità, progettazione e conduzione dei percorsi
di promozione alla salute affettiva e sessuali rivolti al target,
valutazione di esito misurata attraverso somministrazione
Core-OM e Core-Yung.
- Sostegno alla genitorialità con strumenti modulati rispetto alla richiesta che può essere individuale, di coppia o familiare e
all’utenza in condizioni di vulnerabilità relazionale e sociale.
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.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da attribuire verrà monitorato da parte dal Responsabile Scientifico del
Progetto mediante attestazione del completamento del progetto.
3 - Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della procedura
comparativa cui l'aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, corredata di fotocopia non autenticata di documento di identità, deve essere rivolta al Direttore del
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del
Personale (SUMAGP) e presentata nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda, redatta preferibilmente secondo l’allegato
schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) il cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
b) la cittadinanza; in caso di possesso di cittadinanza di Stato
non appartenente all’Unione Europea, il candidato dovrà dichiarare di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
nel territorio italiano;
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) di essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti
culturali e professionali correlati al contenuto della prestazione
richiesta, specificando quali;
f) i servizi prestati nelle pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
g) il domicilio, numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale ricevere le informazioni.
h) I CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PRESSO UNA SCUOLA
O ISTITUTO RICONOSCIUTTO DAL MIUR DOVRANNO
ALTRESÌ INDICARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO LA DENOMINAZIONE
ESATTA, IL CODICE ASSEGNATO DAL MIUR E LA SEDE
DELL’ISTITUTO CHE HA RILASCIATO IL DIPLOMA DI
SPECIALIZZAZIONE, NONCHE’ SPECIFICARE L’ANNO
DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO. PER LA CORRETTA
COMPILAZIONE GLI ASPIRANTI SONO INVITATI A CONSULTARE IL SITO http://www.miur.it/ElencoSSPWeb/
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, non è

richiesta l’autentica della firma in calce alla domanda.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Gli aspiranti dovranno allegare tutti i documenti che reputino opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione dell’elenco di idonei, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato firmato e debitamente
documentato. Nell’ambito del predetto curriculum l’aspirante
dovrà descrivere e dettagliare le esperienze formative e professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al contenuto
del Progetto riportato in premessa
Si precisa che il curriculum dovrà essere redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“ Il sottoscritto
__________________, consapevole delle conseguenze penali in
caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di possedere le sotto indicate esperienze formative
e professionali: …… ”). La dichiarazione deve essere corredata
da fotocopia semplice del documento di riconoscimento personale del sottoscrittore.
I documenti allegati alla domanda di partecipazione al bando
possono essere prodotti in originale, in copia legale o autenticata
ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Si precisa che l’aspirante, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può 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 dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/00 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
spedita per posta – o a mezzo @pec, unitamente a FOTOCOPIA
SEMPLICE DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PERSONALE DEL SOTTOSCRITTORE.
Qualora l’aspirante presenti più fotocopie semplici, l’autocertificazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dall’aspirante - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la
non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di titolare di
incarichi libero-professionali, di docente, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
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Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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 approvazione dell’elenco di idonei.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima dell'insediamento della Commissione di valutazione, dichiari espressamente di
rinunciare alla partecipazione all’avviso. Tale restituzione potrà
essere effettuata direttamente all’interessato od a persona munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di identità
valido. L’Amministrazione tratterrà la domanda, il curriculum e
l’elenco dei documenti.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
Giuridica del Personale (SUMAGP) – Ufficio Concorsi, Via
Gramsci n. 12 - 40121 Bologna
oppure
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC entro le ore
23.59 del giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: personale.concorsi@pec.ausl.bologna.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 di procedura comparativa di Psicologo per la promozione del benessere psico-fisico
degli adolescenti” (fascia 14-19 anni) di ____________ (indicare il proprio cognome e nome)”. Le domande inviate
da una casella di posta elettronica non certificata o che non
soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati
dalla selezione.
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 file.
Qualora l'istanza di ammissione alla procedura comparativa
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 da parte del candidato.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre il giorno 3/11/2022 - A tal fine si precisa che NON fa
fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre il termine.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, ed è
formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente,
con esperienza nelle materie per le quali è richiesta la collaborazione. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio della
pari opportunità, fra il personale delle Aree della Dirigenza e del
Comparto in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza
professionale.
Le funzioni di segretario devono essere svolte da personale
amministrativo dipendente della struttura richiedente, appartenente almeno alla cat. C.
7 – Titoli e colloquio
La Commissione di valutazione procederà alla comparazione
dei curricula e dei documenti prodotti dai candidati, sulla base di
criteri predeterminati e dettagliatamente specificati nel verbale dei
lavori, in relazione alle competenze richieste dal progetto e dalla
peculiarità dello stesso. La Commissione stabilirà altresì i criteri di massima relativi alla valutazione dell’eventuale colloquio,
coerenti con i contenuti degli incarichi da assegnare.
L’Azienda USL di Bologna si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento del colloquio in presenza di richieste di
partecipazione pari al numero degli incarichi da conferire in esito al presente avviso.
8 - Convocazione dei candidati
Informazioni circa la DATA E LA SEDE DI CONVOCAZIONE per l’espletamento dell’eventuale colloquio verranno
pubblicate sul sito internet dell‘Azienda USL di Bologna all’indirizzo: https://www.ausl.bologna.it
L’avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. Non saranno effettuate convocazioni
individuali.
La mancata presentazione presso la sede, nella data e
orario che verranno indicate o la presentazione in ritardo,
ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporteranno
l’irrevocabile esclusione dalla procedura
L’eventuale esclusione di un aspirante per mancanza del possesso dei requisiti richiesti sarà notificata all’interessato, con le
modalità richieste in domanda fermo restando quando previsto
a proposito di PEC, prima dell’espletamento del colloquio e comunque prima dell’individuazione da parte della Commissione
dei candidati più adeguati all’assegnazione
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9 - Individuazione degli idonei
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua i candidati più idonei allo svolgimento dell’attività,
motivando la scelta.
L’Amministrazione stipulerà con i candidati individuato un
incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, (in relazione alla personale situazione fiscale),
ai soli soggetti che hanno presentato la candidatura e che saranno giudicati idonei in sede di visita preventiva ex art. 41 D.
Lgs. 81/2008, volta all’accertamento di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a
bando.
L'Azienda USL di Bologna si riserva ogni facoltà in materia
di assegnazione e si riserva altresì la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la
revoca ed annullamento del bando stesso ovvero di non procedere al conferimento dell’incarico con il candidato individuato per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
Per acquisire copia del bando, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda U.S.L. di Bologna - Universitaria
di Bologna: https://www.ausl.bologna.it/. La pubblicazione del
bando sul sito internet aziendale assolve, ad ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità previsti.
Per informazioni relative al presente avviso rivolgersi ad
Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – email: selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico conferimento incarico libero professionale ad
uno Psicologo presso l’Azienda USL di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1570 del 7/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, si procederà all’assegnazione di un incarico
libero professionale ad uno Psicologo per le attività di educazione
alla salute affettiva e relazionale e per la prevenzione del disagio psicologico in adolescenza:
Compenso: € 24.562,00 lordo
Durata: 11 mesi
Impegno 25 ore settimanali
Sede: Spazi Giovani Aziendali -Salute Donna del Dipartimento Cure Primarie
Obiettivi:
-

realizzare interventi di educazione affettiva e sessuale - compresi incontri in modalità on line - rivolti agli adolescenti
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del territorio provinciale e agli adulti del contesto;

-

svolgere attività di counseling psicologico rivolto ad adolescenti e agli adulti di riferimento

-

operare in un'ottica di rete con gli Istituti Scolastici e i Servizi del territorio
Requisiti generali e specifici di ammissione:

1. Laurea Magistrale LM/51 in Psicologia e corrispondenti;

2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri
non appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare
nella domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO” e dei “REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se
conseguiti in Italia, con eventuale decreto di equiparazione, rilasciato dal Ministero della Salute, se conseguiti fuori
Italia.
I titoli di Studio, qualora conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio conseguito
in Italia, secondo la normativa vigenti;
Requisiti preferenziali:
- Esperienze presso i Consultori giovani e nelle attività di
prevenzione sulle tematiche attinenti all'interno degli istituti scolastici; - Esperienze nell'attività di counseling psicologico con
gli adolescenti e gli adulti del contesto; - Formazione in counseling sistemico
Le competenze previste sono:
• competenze di base della professione di psicologo;
• competenze relative alla realizzazione di interventi educativi/formativi rivolti alla popolazione giovanile sui i temi
dell'educazione socio-affettiva e sessuale
• capacità di operare in un'ottica di rete con altri professionisti e con i Servizi ed Istituzioni del territorio
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Non possono accedere alla selezione coloro che abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o
essere stati dispensati o licenziati da Enti della Pubblica Amministrazione o siano stati esclusi dall’elettorato attivo o sottoposti
a misure di sicurezza.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare se
eventuali condanne riportate siano ostative al conferimento del
presente incarico.
Gli incarichi oggetto del presente avviso non comportano
l’onere dell’esclusività e, pertanto, il professionista potrà svolgere altre attività che non siano in contrasto e/o in concorrenza
con l’attività istituzionale dell’Azienda e che non creino danno
all’immagine e pregiudizio all’Azienda.
L’Azienda USL non garantisce copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata dovranno pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione all'Azienda USL di Ferrara. La domanda e la documentazione allegata dovranno pervenire
all'Azienda USL di Ferrara, utilizzando una delle modalità di seguito riportate:
- invio tramite Servizio Postale con Raccomandata A.R.,
all’Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 – 44121.
- invio tramite utilizzo di una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it;
L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “ contiene domanda all’avviso pubblico (indicare nome e cognome””.
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Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata PERSONALE.
Non fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.
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 candidati:
L'incarico, oggetto del presente avviso, verrà conferito sulla
base di una graduatoria a seguito di una valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati in possesso dei requisiti,
con riferimento alle attività professionali, di studio e di ricerca
idonee ad evidenziare le competenze acquisite in relazione alla
specificità dell’incarico da conferire ed ad una prova orale su argomenti attinenti:
a) metodologie di intervento in ambito di prevenzione e di
promozione della salute affettiva e sessuale
b) il counseling psicologico con gli adolescenti e gli adulti del contesto
Alla valutazione dei candidati procederà il sottoelencato Collegio Tecnico:
Dott.ssa Cristina MENEGHINI - Resp. MO Psicologia Cure Primarie - Presidente
Dott.ssa Silvia BARBARO - Dirig. Psicologa Ref. Consultorio/Spazio Giovani DCP - Componente
Dott.ssa Serena SPROCATI - Psicologa Sumai Spazio Giovani DCP - Componente
Dott.ssa Patricia S. BOADA - Psicologa Sumai Spazio Giovani DCP – Componente supplente
Dott.ssa Valentina BROSIO - Collab. Amm.vo Prof.le UO
Servizi Amm.vi Distr.li – Segr. verbalizzante
I candidati in possesso dei requisiti che non riceveranno
comunicazione di esclusione dal presente bando, sono convocati sin da ora il giorno 15 novembre 2022 alle ore 9,30 presso
l’Azienda USL di Ferrara - Casa della Salute “Cittadella San
Rocco” (ex Ospedale s. Anna) Corso Giovecca n.203 - settore
15 – 1° piano – Servizio Gestione del Personale.
Per tutto ciò che non è previsto dal presente estratto si rinvia al testo integrale dell’avviso pubblico, scaricabile dal sito
Aziendale - link https://www.ausl.fe.it/amministrazione/bandie-concorsi
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 Comune
Gestione del Personale
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico conferimento due incarichi libero professionali a Psicologi presso l’Azienda USL di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1571 del 7/10/2022, esecutiva
ai sensi di legge, si procederà all’assegnazione di due incarichi
libero professionali a Psicologi per l’apertura del Centro Adolescenti nei Distretti periferici - Ovest e Sud Est.
Ogni incarico sarà attribuito per la sede e l’impegno orario
come di seguito specificato:
Durata: 12 mesi
Impegno e Compenso:
- 20 ore presso il Distretto Ovest per un importo al lordo di
€ 21.600,00;
- 16 ore presso il Distretto Sud Est per un importo al lordo
di € 17.280,00
Sedi: Spazi Giovani Aziendali dell’UO Salute Donna Dipartimento Cure Primarie.
Obiettivi:
- realizzare interventi di supporto psicologico e di psicoterapia breve rivolti al target adolescenti, giovani adulti (14-25
anni) e loro familiari; - operare secondo il Modello Stepped Care
Ascendente e Discendente in un'ottica di rete Requisiti generali
e specifici di ammissione:
1. Laurea Magistrale LM/51 in Psicologia e corrispondenti;
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi e abilitazione
all’esercizio della psicoterapia; L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea,
ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
3. Specializzazione in Psicoterapia;
4. Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare nella
domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO”
e dei “REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se conseguiti in Italia, con eventuale decreto di equiparazione,
rilasciato dal Ministero della Salute, se conseguiti fuori Italia.
I titoli di Studio, qualora conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio conseguito
in Italia, secondo la normativa vigenti;
Requisiti preferenziali:
- Esperienze professionali presso i Consultori giovani; - Esperienze nell'attività con gli adolescenti e gli adulti del contesto;
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Competenze previste:
- competenze di base della professione di psicologo e di comunità (assessment e trattamento psicologico breve individuale,
familiare gruppale);
- capacità di operare in una ottica di rete con altri professionisti e con i Servizi ed Istituzioni del territorio.
Non possono accedere alla selezione coloro che abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o
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essere stati dispensati o licenziati da Enti della Pubblica Amministrazione o siano stati esclusi dall’elettorato attivo o sottoposti
a misure di sicurezza.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare se
eventuali condanne riportate siano ostative al conferimento del
presente incarico.
Gli incarichi oggetto del presente avviso non comportano
l’onere dell’esclusività e, pertanto, il professionista potrà svolgere altre attività che non siano in contrasto e/o in concorrenza
con l’attività istituzionale dell’Azienda e che non creino danno
all’immagine e pregiudizio all’Azienda.
L’Azienda USL non garantisce copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata dovranno pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione all'Azienda USL di Ferrara. La domanda e la documentazione allegata dovranno pervenire
all'Azienda USL di Ferrara, utilizzando una delle modalità di seguito riportate:
- invio tramite Servizio Postale con Raccomandata A.R.,
all’Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 – 44121 .
- invio tramite utilizzo di una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it;
L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “ contiene
domanda all’avviso pubblico (indicare nome e cognome””. Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di casella di posta elettronica certificata PERSONALE.
Non fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.
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 candidati:
L'incarico, oggetto del presente avviso, sarà assegnato sulla
base di una graduatoria formulata per titoli e colloquio su argomenti attinenti:
a) lo sviluppo adolescenziale normale e patologico
b) I trattamenti psicoterapeutici evidence based
c) le interazioni con i Servizi Sanitari e gli Enti del territorio
Alla valutazione dei candidati procederà il sottoelencato Collegio Tecnico:
Dott.ssa Cristina MENEGHINI Resp MO Psicologia Cure
Prim. - Presidente
Dott. ssa Silvia BARBARO: Dirig Psicologa Ref. Consultorio/Spazio Giovani DCP - Componente
Dott.ssa Patricia S. BOADA: Psicologa Sumai Spazio Giovani DCP - Componente
Dott. ssa Antonia BOLOGNESI: Psicologa Sumai Spazio
Giovani DCP – Componente supplente
Dott. ssa Valentina BROSIO: Collab. Amm.vo P rof.le UO
Servizi Amm.vi Distr,li – Segr. verbalizzante

I candidati in possesso dei requisiti che non riceveranno comunicazione di esclusione dal presente bando, sono convocati
sin da ora il giorno 29 novembre 2022 alle ore 9.30 presso la
Casa della Salute “Cittadella San Rocco” (ex Ospedale s. Anna)
Corso Giovecca n.203 - Ferrara - settore 15 - 1° piano Servizio
Gestione del Personale.
Per tutto ciò che non è previsto dal presente estratto si rinvia al testo integrale dell’avviso pubblico, scaricabile dal sito
Aziendale - link https://www.ausl.fe.it/amministrazione/bandie-concorsi
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 Comune
Gestione del personale
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico conferimento quattro incarichi libero professionale a laureati in Psicologia presso l’Azienda USL di
Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1573 del 7/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, si procederà all’assegnazione di quattro
incarichi libero professionali a Psicologi per il Progetto denominato “Definizione ed implementazione di percorsi differenziati
per la formulazione del progetto di vita basato sui costrutti di
‘Quality of Life’ e tenendo conto delle diverse necessità di supporto, livello di funzionamento adattivo e disturbi associati delle
persone con ASD, con particolare attenzione alla fascia d’età
7-21 anni”
Durata: 12 mesi
Impegno 25 ore settimanali
Compenso: € 1.751,00 mensili
Sedi: - Centro NPIA dell’UO di Neuropsichiatria Infanzia
Adolescenza sede di Ferrara e presso altre sedi della UO su programmazione degli interventi.
- Psicologia Clinica del DAI Salute Mentale sede di Ferrara e altre sedi dell’UO su programmazione degli interventi.
Obiettivi:
- Implementare attività di valutazione clinico-diagnostica e
funzionale e conseguente elaborazione di Progetti individualizzati nel Nucleo funzionale Autismo;
- Incrementare le competenze socio-comunicative e sviluppo
di autonomie dei pz. tramite attivazione di percorsi specifici
rivolti ai pz di età 7-15 anni;
- Attivare una Equipe di Transizione che si occupi della messa
a punto dei progetti di vita per l’utenza fra i 16 e i 21 anni;
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-

Implementare i percorsi di Parent Training;

-

Promuovere percorsi formativi rivolti al contenimento dei
comportamenti problematici - Incrementare la collaborazione con le Associazioni del territorio in tema di autismo.
Requisiti generali e specifici di ammissione:

1. Laurea Magistrale LM/51 in Psicologia;
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri
non appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare
nella domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO” e dei “REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se
conseguiti in Italia, con eventuale decreto di equiparazione, rilasciato dal Ministero della Salute, se conseguiti fuori
Italia.
I titoli di Studio, qualora conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio conseguito
in Italia, secondo la normativa vigenti;
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Non possono accedere alla selezione coloro che abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o
essere stati dispensati o licenziati da Enti della Pubblica Amministrazione o siano stati esclusi dall’elettorato attivo o sottoposti
a misure di sicurezza.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare se
eventuali condanne riportate siano ostative al conferimento del
presente incarico.
Gli incarichi oggetto del presente avviso non comportano
l’onere dell’esclusività e, pertanto, il professionista potrà svolgere altre attività che non siano in contrasto e/o in concorrenza
con l’attività istituzionale dell’Azienda e che non creino danno
all’immagine e pregiudizio all’Azienda.
L’Azienda USL non garantisce copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata dovranno pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione all'Azienda USL di Ferrara. La domanda e la documentazione allegata dovranno pervenire
all'Azienda USL di Ferrara, utilizzando una delle modalità di seguito riportate:
- invio tramite Servizio Postale con Raccomandata A.R.,
all’Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 – 44121.
- invio tramite utilizzo di una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it;
L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “ contiene
domanda all’avviso pubblico (indicare nome e cognome””. Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di casella di posta elettronica certificata PERSONALE.

ca 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 candidati
Gli incarichi, oggetto del presente avviso, saranno assegnati sulla base di una graduatoria formulata per titoli e colloquio su
elementi di conoscenza di seguito riportati:
1. Formazione nell’ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico o altri titoli comprovanti conoscenze nel settore.
2. Esperienze concrete maturate nella valutazione e negli interventi con persone con autismo ed in particolare:
- conoscenza dei principali strumenti diagnostici;
- conoscenza dei trattamenti EBM per la cura nell’ambito
delle linee guida per la cura di soggetti con Autismo.
La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti punteggi:
- per i titoli punti 20
- per il colloquio punti 80
Alla valutazione dei candidati procederà il sottoelencato Collegio Tecnico:
Dott.ssa MASINA Francesca - Dirigente Medico Resp. “Spoke Autismo”- Presidente
Dott.ssa ROSSETTI Giulia - Dirigente Psicologa dell’età
evolutiva UONPIA - Componente
Dott.ssa ALEOTTI Giulietta - Dirigente Psicologa Componente
Dott.ssa EMANUELLI Franca - Dirigente Medico Direttore UONPIA - Componente supplente
I candidati in possesso dei requisiti che non riceveranno comunicazione di esclusione dal presente bando, sono convocati
sin da ora il giorno 15/11/2022 alle ore 14,30 presso UONPIA
Casa della Salute“Cittadella San Rocco” (ex Ospedale s. Anna)
C.so Giovecca 203 - Ferrara - settore 7 - 1° piano
Per tutto ciò che non è previsto dal presente estratto si rinvia al testo integrale dell’avviso pubblico, scaricabile dal sito
Aziendale - link https://www.ausl.fe.it/amministrazione/bandie-concorsi
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, 203 – 1° piano – ex Pediatria
- (tel.0532235718) – INTERNET: www.ausl.fe.it sezione Concorsi e Avvisi.

Non fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.

Il Direttore del Servizio Comune
Gestione del Personale

Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettroni-

Luigi Martelli
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico conferimento incarichi libero professionali a
medici specializzati in Anestesia e Rianimazione presso l’Azienda USL di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1574 del 7/10/2022, esecutiva
ai sensi di legge, si procederà all’assegnazione di incarichi libero
professionali a Medici per prestazioni professionali di Anestesia
e Rianimazione presso l’Azienda USL di Ferrara.
Compenso: € 90/orari
Durata: 1 anno
Impegno orario: sino a 24 ore settimanali
Sedi: UUOO di Anestesia presso degli Ospedali dell’ Azienda USL di Ferrara.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione nella disciplina Anestesia e Rianimazione o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e s.m.i.
- 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.
- Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare nella
domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO”
e dei “REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se conseguiti in Italia, con eventuale decreto di equiparazione,
rilasciato dal Ministero della Salute, se conseguiti fuori Italia.
I titoli di Studio, qualora conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio conseguito
in Italia, secondo la normativa vigenti;
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Non possono accedere alla selezione coloro che abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o
essere stati dispensati o licenziati da Enti della Pubblica Amministrazione o siano stati esclusi dall’elettorato attivo o sottoposti
a misure di sicurezza.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare se
eventuali condanne riportate siano ostative al conferimento del
presente incarico.
Gli incarichi oggetto del presente avviso non comportano
l’onere dell’esclusività e, pertanto, il professionista potrà svolgere altre attività che non siano in contrasto e/o in concorrenza
con l’attività istituzionale dell’Azienda e che non creino danno
all’immagine e pregiudizio all’Azienda.
L’Azienda USL non garantisce copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata dovranno pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione all'Azienda USL di
Ferrara. La domanda e la documentazione allegata dovranno pervenire all'Azienda USL di Ferrara, utilizzando una delle modalità

di seguito riportate:
- invio tramite Servizio Postale con Raccomandata A.R.,
all’Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 – 44121.
- invio tramite utilizzo di una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it;
L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “ contiene
domanda all’avviso pubblico (indicare nome e cognome””. Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di casella di posta elettronica certificata PERSONALE.
Non fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.
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 conferito sulla
base di una graduatoria a seguito di una valutazione comparata
dei curricula presentati dai candidati in possesso dei requisiti, con
riferimento alle attività di studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziare le competenze acquisite.
La valutazione verrà effettuata dal Direttore dell’UO di Anestesia di uno dei presidi ospedalieri dell’Azienda USL di Ferrara.
Per tutto ciò che non è previsto dal presente estratto si rinvia al testo integrale dell’avviso pubblico, scaricabile dal sito
Aziendale - link https://www.ausl.fe.it/amministrazione/bandie-concorsi
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 Servizio Comune
Gestione del Personale
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico conferimento incarichi libero professionali
a medici specializzati in Radiodiagnostica presso l’Azienda
USL di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1575 dl 10/10/2022, esecutiva
ai sensi di legge, si procederà all’assegnazione di incarichi libero
professionali a Medici specializzati in Radiologia.
Compenso: € 60/orari
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Durata: 12 mesi
Impegno: sino a 30 ore settimanali
Sede: Ospedali dell’Azienda USL di Ferrara con sedi prevalenti presso Ospedale del Delta-Lagosanto e Argenta
Requisiti Generali e Specifici di Ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in Radio diagnostica;
- Iscrizione all’Albo Ordine dei Medici e 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;
- Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare nella
domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO”
e dei “REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se conseguiti in Italia, con eventuale decreto di equiparazione,
rilasciato dal Ministero della Salute, se conseguiti fuori Italia;
I titoli di Studio, qualora conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio conseguito
in Italia, secondo la normativa vigenti
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere alla selezione coloro che abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o
essere stati dispensati o licenziati da Enti della Pubblica Amministrazione, siano stati esclusi dall’elettorato attivo o sottoposti
a misure di sicurezza.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare se
eventuali condanne riportate siano ostative al conferimento del
presente incarico.
Gli incarichi oggetto del presente avviso non comportano
l’onere dell’esclusività e, pertanto, il professionista potrà svolgere altre attività che non siano in contrasto e/o in concorrenza
con l’attività istituzionale dell’Azienda e che non creino danno
all’immagine e pregiudizio all’Azienda.
L’Azienda USL non garantisce copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata dovranno pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione all'Azienda USL di Ferrara. La domanda e la documentazione allegata dovranno pervenire
all'Azienda USL di Ferrara, utilizzando una delle modalità di seguito riportate:
- invio tramite Servizio Postale con Raccomandata A.R.,
all’Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 – 44121 .
- invio tramite utilizzo di una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it;
L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “ contiene
domanda all’avviso pubblico (indicare nome e cognome””. Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di casella di posta elettronica certificata PERSONALE.
Non fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.
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
Gli incarichi, oggetto del presente avviso, verranno conferiti
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.
Alla valutazione dei curricula procederà il Direttore del
D.A.I. di Radiologia dell’Azienda USL di Ferrara o suo delegato.
Per tutto ciò che non è previsto dal presente estratto si rinvia al testo integrale dell’avviso pubblico, scaricabile dal sito
Aziendale - link https://www.ausl.fe.it/amministrazione/bandie-concorsi
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 Comune
Gestione del Personale
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per
un Ricercatore Sanitario da svolgere presso la Struttura Operativa Complessa di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda
USL-IRCCS di Reggio Emilia in ordine al seguente progetto:
“Connecting Europe cohorts to increase common and effective response to SARS-coV-2 pandemic - ORCHESTRA”
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per un Ricercatore Sanitario da svolgere presso la Struttura
Operativa Complessa di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda
USL-IRCCS di Reggio Emilia in ordine al seguente progetto:
“Connecting Europe cohorts to increase common and effective response to SARS-coV-2 pandemic - ORCHESTRA”.
Contenuti, obiettivi del progetto:
L’Azienda Usl è coinvolta nel progetto ORCHESTRA, in
particolare nella conduzione dello studio di coorte CoV-Stories
che prevede l’arruolamento e il follow up di 2.500 studenti delle
scuole superiori del Comune di Reggio Emilia.
Il ricercatore dovrà coadiuvare il Principal Investigator nel-
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le seguenti attività:
- Raccolta dati per l’effettuazione dei test sierologici
- Operazioni di controllo delle informazioni raccolte per la
conduzione dello studio
- Attività di monitoraggio dell’andamento dello studio e di
supporto alla rendicontazione
- Invio dei questionari di follow up e raccolta/sistemazione dei dati
- Analisi dei dati raccolti dai questionari e dai test sierologici
- Pubblicazioni risultati e lavori scientifici
- Restituzione dei risultati agli studenti/Dirigenti Scolastici
e insegnanti /famiglie
L’incarico, di natura temporanea ed altamente qualificata,
avrà una durata di 12 mesi, fatta salva la possibilità di una proroga in caso di ulteriore finanziamento dedicato alla prosecuzione
del progetto
Il compenso lordo onnicomprensivo è determinato in Euro
30.000,00 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
classe LM – 13: Farmacia e Farmacia Industriale
classe LM – 54: Scienze Chimiche
classe LM – 51: Psicologia
classe LM/SNT1: Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
classe LM/SNT2: Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie
classe LM/SNT3: Scienze delle professioni sanitarie tecniche
classe LM/SNT4: Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
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
Eventuale requisito preferenziale: pregressa esperienza in
conduzione di studi biomedici o sociali
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.
Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul 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: 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.
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:
Gli incarichi libero professionali verranno assegnati 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, la sede e le modalità del colloquio verranno comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso
che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi e gare – alla
sezione: Bandi, Concorsi e Incarichi: 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.
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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: 3 novembre 2022
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO

Emissione avviso per il conferimento di un incarico di Dirigente Medico Direttore della Struttura Complessa “Cardiologia a indirizzo riabilitativo – Ospedale di Mirandola” dell’Azienda USL di Modena
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In attuazione della deliberazione n. 353 del 07/10/2022 si intende conferire n° 1 incarico
sessennale di direzione di struttura complessa
Ruolo: SANITARIO
Profilo Professionale: MEDICO

POSIZIONE “DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DELLA STRUTTURA
COMPLESSA DI CARDIOLOGIA A INDIRIZZO RIABILITATIVO – OSPEDALE
DI MIRANDOLA”
DISCIPLINA: CARDIOLOGIA
Il presente avviso è emanato in conformità al D.P.R. 484/97 con l’osservanza delle norme
previste dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art. 8 della Legge
Regionale 29/04, della delibera di Giunta Regionale n. 312/13 “Direttiva regionale criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa delle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna.”
1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese
dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01; si applica quanto previsto dall’art. 7 L.
97/13;
b) incondizionata idoneità fisica specifica 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 n.81/08.
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici; l'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di
uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'Avviso, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Cardiologia (o in discipline
equipollenti) e specializzazione nella disciplina di Cardiologia (o in discipline equipollenti) ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Cardiologia.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni
contenute nell’art. 10 del D.P.R. n. 484/97, nell’art. 1 del DM Sanità 184/00, nell’art. 1 del DPCM
8/3/01.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. Sanità
del 30.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza;
f) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo
entro un anno dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico
stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’eventuale assunzione.
Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età (art. 3 Legge n. 127/97); tenuto conto
dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti.
In applicazione della legge 10.4.1991 n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.
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2. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: ………
(30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale).
La domanda di partecipazione, e la relativa documentazione, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. di Modena e presentata secondo una delle seguenti modalità:
a) inoltrata mediante il servizio postale al seguente indirizzo:
USL CASELLA POSTALE N. 565
UFFICIO MODENA CENTRO
VIA MODONELLA, 8
41121 MODENA
entro il termine di scadenza del bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale di
spedizione.
b) tramite posta certificata, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando una casella di
posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell’Azienda auslmo@pec.ausl.mo.it
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file
formato pdf.
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. Non sarà, pertanto,
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC suddetta. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà essere firmata
dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art.65 del D.Lgs.
7.3.2005 n.82 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.
Nel solo caso di invio mediante posta elettronica certificata è possibile per il candidato produrre
successivamente – entro e non oltre 10 giorni la data di scadenza del bando, la
documentazione utile alla valutazione, con modalità cartacea, mediante invio alla Casella
Postale n. 565 UFFICIO MODENA CENTRO VIA MODONELLA 8 - 41121 MODENA purché
essa risulti dettagliatamente elencata nell'allegato alla domanda di partecipazione trasmessa
telematicamente. La mancata/parziale presentazione di documentazione entro i termini
comporta l’impossibilità della valutazione.
Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, 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.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi di comunicazioni determinati da
mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata errata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né
per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica,
né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Si ricorda che l’indirizzo di posta certificata sopra indicato è utilizzabile unicamente per le
finalità di cui al presente bando.
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Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, in modo
chiaramente leggibile:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’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,
nonchè eventuali procedimenti penali pendenti;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal bando;
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 eventualmente recapito telefonico ed e-mail) presso il quale deve essere
fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. A tale scopo,
l'aspirante dovrà comunicare ogni eventuale successiva variazione del domicilio
indicato nella domanda. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza di cui alla precedente lettera a);
i) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03).
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, non è
richiesta l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma, o la omessa dichiarazione nella domanda anche di uno solo dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dalla selezione.
La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti
all’imposta di bollo.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione
dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del Decreto
Legislativo n. 196/03. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’Azienda e
all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura concorsuale, nonché per gli
adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/13. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90.
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte la documentazione relativa ai
titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, datato e firmato,
relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) alla 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;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei 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;
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f)

alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in
qualità di docente o relatore;
g) alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed alla
pubblicazione su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto nella comunità scientifica.
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei
precedenti incarichi
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di
documento di identità.
Ai sensi dell'art. 40 co. 01 del D.P.R. n. 445/00, così come modificato dall'art. 15 della L. n.
183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 come appresso
specificato.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione al concorso si considerano nulli.
Resta esclusa dal regime dell’autocertificazione la tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato: le casistiche dovranno essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Dirigente di struttura complessa
responsabile dell’unità operativa;
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 all’albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.), oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad esempio: 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 spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il
candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato/autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
allegata alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non
valutazione del servizio:
-

l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato,
la qualifica
la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa,
incarico libero-professionale, borsa di studio, ecc. )
la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito/part-time con relativa percentuale rispetto
al tempo pieno)
le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.

Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di liberoprofessionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla

73
19-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 306

valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Possono essere
presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del 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 specificamente richiamati nella dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
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 generiche dichiarazioni di conformità all’originale che non
contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato (e pertanto non
saranno valutati i relativi titoli).
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 D.P.R. 445/00
- In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del
D.Lgs. 165/01
- L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/00, da tutti i benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Alla domanda deve essere unito in duplice copia un elenco dei documenti presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di
delega) 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.

4. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
Sede di svolgimento dell’Incarico:
L’attività verrà svolta presso l’Ospedale di Mirandola struttura afferente all’Azienda USL di
Modena.
Principali Relazioni Operative:
Direzione Generale e Sanitaria Azienda USL; Servizi Centrali: Ingegneria Clinica; ICT;
Economato Azienda USL. Unità Operative di Chirurgia, Ortopedia, Anestesia e Rianimazione,
Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, Medicina Interna Ospedali di Mirandola, Dipartimento
interaziendale ad attività integrata di malattie nefro-cardio-vascolari; Dipartimento di Cure
Primarie; Distretti Socio Sanitari di Area Nord.
Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la Struttura Complessa
Il territorio della provincia di Modena è diviso in 7 Distretti: Modena, Carpi, Mirandola, Pavullo
nel Frignano, Castelfranco Emilia, Vignola, Sassuolo.
Il Distretto Sanitario di Mirandola è costituito da 9 comuni che garantiscono i servizi socio
sanitari ad una popolazione che nel 2021 è di 83.945 abitanti.
La rete ospedaliera della provincia di Modena, si compone di:
 Presidio a gestione diretta dell’AUSL composto a sua volta da 4 ospedali:
- Ospedale Ramazzini di Carpi
- Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola
- Ospedale di Vignola
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- Ospedale di Pavullo nel Frignano
 Ospedale di Sassuolo S.p.A.
 Azienda Ospedaliero-Universitaria, che ha sede nel comune di Modena e comprende:
- Ospedale Civile di Baggiovara (OCB)
- Policlinico di Modena
L’Ospedale S. Maria Bianca ospita 130 pl (fonte: Flussi HSP) dedicati alla degenza ordinaria,
Day Hospital e Day Surgery. Assicura l’attività di numerose Unità operative/Servizi che
garantiscono assistenza in regime di ricovero ed un ’offerta ambulatoriale tendenzialmente di
primo livello. Di seguito l’elenco delle articolazioni organizzative presenti nel Presidio
Ospedaliero: Pronto Soccorso, Medicina Interna, Medicina Post Acuti, Pneumologia,
Riabilitazione Estensiva, Cardiologia, Radiologia, Ortopedia, Chirurgia, Ostetricia e Ginecologia,
Pediatria e Nido, Servizio Dialisi (CAL), Laboratorio citodiagnostica, Anestesia e rianimazione,
DH Oncologico.
Le guardie attive sono: 2 Medici d’urgenza h/24, 1 internista h/24, 1 Anestesista/rianimatore
h/24, 1 ginecologo h/24, 1 Pediatra h/24 ; 1 Cardiologo h/12.
Oltre alle reti tempo dipendenti più strettamente legate all’ambito dell’emergenza-urgenza (es.
IMA STEMI, STROKE, TRAUMA GRAVE), lo stabilimento ospedaliero di Mirandola è inserito
nell’ambito della rete Hub & Spoke provinciale (patologie rilevanti, malattie rare, materno
infantile) e di numerose altre reti/collaborazioni a valenza di area (Area Nord) od a valenza
provinciale che prevedono, in alcuni casi, il coinvolgimento dell’AOU. L’offerta specialistica,
anche in ambito chirurgico, ascrivibile alle suddette reti/collaborazioni ricomprende le seguenti
branche: Urologia, Oculistica, ORL, Neurologia, Endocrinologia, Endoscopia digestiva,
Dermatologia, Chirurgia Vascolare e Neuroradiologia.
Nel territorio Modenese sono presenti 4 strutture complesse di cardiologia in ambito pubblico:
U.O. Cardiologia Ospedale di Carpi, U.O. Cardiologia Ospedale di Sassuolo, U.O. Cardiologia
Policlinico di Modena e U.O. Cardiologia presso l’Ospedale Civile di Baggiovara.
L’Ospedale di Mirandola, durante l’emergenza Covid, ha interpretato un ruolo importante nella
gestione dei quadri infettivi di bassa e media complessità, grazie alla rimodulazione logisticoorganizzativa che ha coinvolto il Pronto Soccorso e le degenze internistiche: riorganizzazione dei
percorsi di accesso al PS ed ampliamento degli spazi ambulatoriali ed OBI, attivazione fino a 60
pl dedicati a pazienti Covid e sospetti Covid. In alcune fasi dell’emergenza, è stata attivata
temporaneamente anche una sezione di Semintensiva Pneumologica dotata di 4 pl. A seguito di
tale organizzazione l’attività di degenza ordinaria è stata temporaneamente trasferita presso l’UO
di cardiologia di Carpi. Dal settembre 2021 è ripresa l’attività di DH presso l’Ospedale di
Mirandola in una nuova area dedicata.
Attività prevalenti della S.C. di Cardiologia ad indirizzo riabilitativo presso il Distretto di
Mirandola:
La mission della U.O. è quella di assicurare una risposta assistenziale agli utenti affetti da pato logia cardiaca acuta e cronica anche in un’ottica di integrazione tra Ospedale e Territorio: tratta mento di SCA (non STEMI), insufficienza cardiaca acuta, scompenso cardiaco, esecuzione di
diagnostica strumentale ed aritmologica e garanzia di integrazione con gli altri nodi HUB della
rete per il trattamento dei pazienti più critici/complessi necessitanti di un approccio diagnosticoterapeutico interventistico di secondo livello (coronarografia, angioplastica e impianto di PM).
L’U.O. è inserit a nel percorso interaziendale per il trattamento della patologia tempo dipendente
STEMI, che ha quali riferimenti HUB le due cardiologie in capo all’ AOU (Policlinico e OCB).
Attività di ricovero per patologie cardiologiche acute e croniche con garanzia di: diagnosi e trat tamento del dolore toracico e della sindrome coronarica acuta, trattamento aritmie e turbe del rit mo anche maggiori, embolia polmonare, trattamento dell’insufficienza cardiaca e dello shock e
gestione fase sub-acuta e cronicizzata del paziente con scompenso cardiaco o cardiopatia ische mica. Attualmente l’attività di ricovero è effettuata su 2 PL di DH per attività di cardioversione
elettrica.
Attività di consulenza per il Pronto Soccorso e per la altre UU.OO. dell’Ospedale di Mirandola è
attualmente assicurata h12.
Attività ambulatoriale di primo livello erogata a CUP e per interni (percorso pre-ricovero), con
erogazione delle seguenti prestazioni: visita cardiologica, ECG, Ecocolordoppler cardiaco, ECG
dinamico (Holter), ECG (da sforzo) con cicloergometro, ambulatorio di cardiologia pediatrica, am bulatorio per lo Scompenso Cardiaco Cronico, ambulatorio post-infarto, ambulatorio ecocardio grafico di II livello ecostress ed eco trans-esofageo. Viene inoltre svolta attività aritmologica di
controllo su PM e ICD (2° livello aritmie, elf, impianti PM e ICD a Carpi ).
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L’attività ambulatoriale viene svolta anche presso gli ambulatori di Finale Emilia e di San Felice
sul Panaro al fine di garantire un servizio di prossimità a livello territoriale e prevedere il recluta mento capillare di pazienti nell’ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici cardiologici .
La programmazione sanitaria dei prossimi anni, con l’attivazione dell’OSCO di Finale Emilia e
delle Case di Comunità distrettuali, impone un cambio di approccio nella cura e nell’assistenza
dei pazienti cardiologici. L’assetto della Cardiologia ospedaliera e la programmazione dell’offerta
ambulatoriale necessiteranno di una solida integrazione con i servizi territoriali al fine di realiz zare compiutamente il modello di “Expanded chronic care model”. Lo specialista cardiologo inter preterà un ruolo fondamentale all’interno dell’OSCO favorendo la gestione integrata del paziente
con patologia cardiaca cronica o riacutizzata con particolare attenzione anche agli aspetti riabili tativi; in questo setting l’esecuzione di consulenze e la definizione di piani terapeutici e riabilita tivi mirerà a favorire la stabilizzazione precoce e prolungata dei pazienti e limiterà l’eventuale ri covero improprio presso le degenze per acuti. Parimenti fondamentale sarà l’attivazione degli
ambulatori dello scompenso cardiaco nell’ambito del percorso diagnostico terapeutico attivo nelle
Case della comunità di prossima attivazione.
Sempre in riferimento alla gestione clinica della cronicità l’U.O. di Cardiologia dovrà integrarsi
più strettamente con l’attività dei MMG, le COT (Centri operativi territoriali) ed il SADI, agendo la
presa in carico del paziente con patologia cardiologica nota e supportando la gestione clinica a
domicilio dei pazienti maggiormente fragili, anche attraverso l’applicazione di tele-monitoraggio.
Prestazioni effettuate dalla U.O. (in periodo pre-covid)

RICOVERI
PL medi
Degenza ordinaria
DH (1 PL)
Indice di occupazione PL deg ord
Indice di occupazione PL DH

2018
10.08
374
14
51.18%
5.1%

2019
9
438
23
58.63%
8.82%

Percorso IMA non STEMI (ultimo anno di riferimento 2019 pre-covid)
Il numero di casi IMA trattati nell’anno 2019 sono stati 109.
Attività di consulenza per il P.S. di Mirandola anno 2021
Le consulenze cardiologiche per il Pronto Soccorso sono state 1.880.
Sintesi attività ambulatoriale 2022 vs 2021

PRESTAZIONE
PRIMA VISITA CARDIOLOGICA
VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO
ECG
E(C)DGRF CARDIACA
ECG DINAMICO
CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE PACE-MAKER
ECODOPPLERGRF CARDIACA
E(C)DGRF CARDIACA TRANSESOFAGEA
T. CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE
T. CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO
T. CARDIOVASCOLARI PER VALZ NEUROPATIA AUTONOMICA
TOTALE

1 SEMESTRE 2021
619
45
690
508
394
193
55
0

1 SEMESTRE 2022
1513
76
1716
1145
383
172
118
1

15

0

12

0

0

8

2531

5132
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PROFILO SOGGETTIVO
L’incarico di Direttore, tenuto conto della Mission assegnata, comporta il possesso delle
competenze di seguito elencate che il candidato dovrà documentare e/o argomentare:
LEADERSHIP:
 attitudine ad uno stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo professionale
dei collaboratori;
 conoscenza delle tecniche di gestione delle risorse umane in termini di programmazione, ge stione, valutazione, coordinamento del personale della struttura relativamente a competenze pro fessionali e comportamenti organizzativi;
 Attitudine nel favorire la crescita professionale e lo sviluppo delle abilità e del potenziale dei
propri collaboratori. Inoltre capacità di favorire all’interno dell’Equipe un clima di fiducia e colla borativo orientato anche al riconoscimento e segnalazione di criticità, rischi, eventi al fine di av viare percorsi di miglioramento continuo;
 Deve possedere la capacità di creare “reti” di collaborazione con altre analoghe UU.OO. ed
essere in grado di sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA) in collabo razione con il territorio, in particolare con MMG/PLS;
 Documentata capacità di organizzazione del lavoro in modo coerente con le indicazioni azien dali e con gli istituti contrattuali;
 Documentata esperienza nella organizzazione delle attività secondo modelli innovativi, come
l’utilizzo di altre piattaforme tecnologiche afferenti al Dipartimento interaziendale.
GOVERNO CLINICO:
 Conoscenza dei sistemi di governance e degli strumenti di pianificazione sanitaria in linea con
l’Atto Aziendale e gli obiettivi di programmazione regionale;
 Capacità di creare, promuovere nuovi modelli organizzativi e professionali e documentata
esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi aziendali e interaziendali che coinvolgano
i servizi di Cardiologia ai fini del miglioramento delle cure e della presa in carico del paziente;
 Documentata conoscenza dell’utilizzo di strumenti di monitoraggio dei processi assistenziali e
dei loro risultati (audit clinico);
 Documentata esperienza e competenza nel creare reti di collaborazione con altre UU.OO. ed
essere in grado di sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici in coerenza con gli obiettivi
aziendali;
 Conoscenze e applicazione nella pratica clinica dei principali strumenti per la gestione del ri schio clinico ed infettivologico;
 Documentata capacità di monitorare il rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni diagnosti che.
COMPETENZE RELAZIONALI
 Capacità di gestire l’attività dell’UO al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salu te mediante la progettazione ed organizzazione di percorsi di presa in carico che tengano conto
delle esigenze ed aspettative degli stessi;
 Capacità di promuovere tecniche di comunicazione idonee a soddisfare le aspettative
dell’utenza, capacità di comunicazione con gli utenti e gli accompagnatori inclusa la mediazione
dei conflitti;
 Capacità di rapportarsi con MMG/PLS e con i colleghi della struttura Ospedaliera e delle altre
UO per approfondimenti clinici e dell’iter diagnostico del paziente;
 Competenza nel gestire segnalazioni e reclami dei pazienti promuovendo azioni di migliora mento.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
 Documentata esperienza nell’attività diagnostico-terapeutica per le principali patologie cardia che sia in setting di ricovero che ambulatoriale;
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 Documentata predisposizione al lavoro di gruppo, anche interdisciplinare, e comprovata espe rienza nella integrazione gestionale di gruppi professionali, anche afferenti a differenti strutture
sanitarie;
 Capacità gestionale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 Capacità di promuovere attività volte a garantire l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazio ni diagnostiche, nell’ottica di introduzioni di innovazioni organizzative e tecnologiche e valorizza zione dei collaboratori;
 Deve avere comprovata esperienza di collaborazione e partecipazione a gruppi di lavoro mul tiprofessionali e multidisciplinari al fine di sviluppare Percorsi Diagnostico Terapeutico Assisten ziali, rispetto alle principali patologie cardiologiche che:
a. siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e coeren ti con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale;
b. garantiscano l’equità dell’assistenza,
c. adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove di
efficacia;
d. integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità assistenziale
tra le strutture aziendali;
e. tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte dell’uten za e degli stakeholder.
 Conoscenza e capacità di adesione alle linee guida delle società scientifiche cardiologiche ed
alle specifiche indicazioni e linee guida regionali;
 Conoscenza dell’utilizzo corretto e appropriato delle strumentazioni di diagnostica cardiologi ca e delle loro potenzialità, al fine di apportare anche innovazioni tecnologiche e scientifiche e
identificare e promuovere attivamente cambiamenti organizzativi, professionali e relazionali so stenibili per realizzare la Mission della UOC e dell’Azienda USL nel suo complesso;
 Conoscenze e competenze nell’ambito della cardio-nefrologia a garanzia di una collaborazio ne multidisciplinare con l’Unità Operativa di Nefrologia aziendale ed il Centro Dialisi Ospedalie ro;
 Costante attenzione alla qualità delle cure, assicurando competenza clinica e adeguate solu zioni organizzative per garantire i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori, ottimiz zando l’impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio erogato anche
attraverso specifici audit clinici di analisi di eventuali eventi avversi, near miss o eventi positivi;
 Esperienza e competenza nella gestione delle liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali
cardiologiche;
 Esperienza di tutoraggio rivolta al personale sanitario dell’equipe su temi relativi alla discipli na (formazione lettura ECG, etc).
5. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal Direttore Generale secondo la graduatoria
degli idonei selezionati da un’apposita Commissione di esperti, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti.
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale e composta, come previsto
dall’art. 15 comma 7-bis del D. Lgs n. 502/92 e s.m.i. e dalla direttiva di cui alla Delibera di
Giunta Regionale n. 312 del 25/3/13, dal Direttore Sanitario e da tre direttori di struttura
complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regionali
del Servizio sanitario nazionale, individuati tramite sorteggio da un elenco nominativo
nazionale. Qualora fossero sorteggiati due direttori di struttura complessa di una stessa
Regione, non si procederà alla nomina del secondo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio
fino ad individuare almeno tre componenti della commissione direttore di struttura complessa in
appartenenti a tre Regioni diverse.
La commissione è presieduta dal componente sorteggiato con più anzianità di servizio. In caso
di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche, ed avranno luogo presso il Servizio Unico Gestione
Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Modena – Via S. Giovanni del Cantone, n.23 Modena alle ore 10,00 del primo lunedì successivo al termine ultimo di presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, e in caso di impedimento o di prosecuzione, ogni
lunedì successivo non festivo.
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La Commissione valuterà i candidati al fine di verificare la loro aderenza al fabbisogno indicato
al punto 4 del presente bando, sulla base:
a) del curriculum professionale degli aspiranti, avente i contenuti riportati al punto 3 del
presente bando
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella
specifica disciplina, con riferimento anche alle competenze organizzative e gestionali, ai
volumi dell’attività svolta e all’aderenza al fabbisogno ricercato. La Commissione, nell’ambito
dei criteri ed elementi elencati in precedenza, dovrà altresì 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 interventi.
In conformità alla Delibera di Giunta Regionale n. 312/13 la Commissione attribuirà i seguenti
punteggi
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

massimo punti 20

Nell’ambito della valutazione del curriculum, verranno attribuiti i seguenti punteggi
- per gli elementi di cui ai punti a, b, c
- per gli elementi di cui ai punti d, e, f, g, h

massimo punti 12
massimo punti 8

Per l’ammissione al colloquio i candidati dovranno ottenere un punteggio complessivo di
curriculum pari ad almeno 10 punti
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

massimo punti 80

Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiungere un punteggio complessivo al
colloquio pari ad almeno 40 punti.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per l’ammissione al colloquio
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 15 giorni di preavviso rispetto
alla data del colloquio. La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso preavviso, sul
sito web dell’Azienda.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far
assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il
colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà verbale delle operazioni
condotte e una relazione sintetica che sarà trasmessa al Direttore Generale.
L’Azienda pubblicherà sul proprio sito internet:
- il profilo professionale, trasmesso dal Direttore Generale alla Commissione, del dirigente da
incaricare sulla struttura organizzativa oggetto della selezione,
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
- la relazione della Commissione di Esperti, comprensiva dell’elenco di coloro che non si sono
presentati al colloquio.
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà pubblicato sul sito internet aziendale.
Il termine massimo di conclusione della procedura è di mesi sei a decorrere dalla data dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale termine potrà essere elevato
in presenza di ragioni oggettive. In tale caso se ne darà comunicazione agli interessati
mediante comunicazione sul sito internet dell’Azienda.

6. INFORMATIVA DATI PERSONALI (“PRIVACY”)

Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti
d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Gestione Giuridica del
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e
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saranno trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere
sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi
dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i successivi
adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati
hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle
norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena.
7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di
ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a pena di decadenza, i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell’incarico, e per la stipula di apposito contratto individuale di lavoro.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, come previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e da quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro.
L’incarico di Direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi
dell’art. 15 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale
esclusività sarà immodificabile per tutta la durata del rapporto di lavoro.
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 all’art. 15 comma 5 D. Lgs. 502/92.
L’incarico ha durata di sei anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo
più breve. A tale incarico può essere applicato, nei casi previsti dalla legge, l’art. 72 della L.
133/08 in materia di collocamento a riposo.
Il Dirigente di struttura complessa è sottoposto a verifica al termine dell’incarico. Le verifiche
riguardano le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio
tecnico, nominato dal Direttore Generale e presieduto dal Direttore del dipartimento. L’esito
positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell’incarico.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L.,
in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del
dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e
reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità il
Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice
civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora
ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni organizzative e di pubblico interesse
concreto ed attuale.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Unico Gestione Giuridica
del Personale - Azienda U.S.L. di Modena - Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - Tel. 059435525 - per procurarsi copia del
bando gli aspiranti potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.mo.it
Il Responsabile del presente Procedimento Amministrativo è il Dott. Manlio Manzini –
Dirigente Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale.

IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Decaroli)

80
19-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 306

ARPAE EMILIA-ROMAGNA
CONCORSO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato a copertura di n. 1 posto di dirigente
chimico da assegnare alle Strutture afferenti al Laboratorio
Multisito
In esecuzione della determinazione n. 730/2022 è bandita una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato a copertura di n. 1 posto di Dirigente
chimico da assegnare alle Strutture afferenti al Laboratorio Multisito di Arpae.
L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale dirigenziale dell’Agenzia sarà effettuato conformemente
alle normative contrattuali vigenti.
La mission, le aree di responsabilità, i rapporti interfunzionali
ricorrenti (interni ed esterni) afferenti le posizioni dirigenziali di
Arpae sono definite nel Manuale Organizzativo, approvato con
DDG n. 77/2022, pubblicato sul sito web di Arpae nella sezione
Amministrazione Trasparente - Organizzazione - Assetto organizzativo.
Requisiti per l’ammissione alla selezione.
Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti generali:
1. cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti in materia (1);
2. idoneità fisica all’impiego, con riferimento alle mansioni
specifiche previste per la posizione di lavoro da ricoprire;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
5. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro
II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett. b) del
d. lgs. 165/2001) (2);
6. assenza di condanne penali o processi penali pendenti per
reati, anche diversi da quelli del punto precedente, che - se
accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la
sanzione disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico, ovvero che
l’Agenzia ritenga rilevanti in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire;
7. non essere stati licenziati per motivi disciplinari o dispensati
per inabilità dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
8. non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012,
convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.);
9. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i
cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
nonché il possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
1. possesso di uno dei seguenti titoli universitari di studio:
LM-54 laurea magistrale in Scienze chimiche;
LM-71 laurea magistrale in Scienze e tecnologie della chimica industriale;
LM-13 laurea magistrale in Farmacia e Farmacia industriale.
Le lauree del vecchio ordinamento e le lauree specialistiche

equipollenti ed equiparate alle sopra citate lauree magistrali, sono considerate valide per l’ammissione.
2. abilitazione all’esercizio della professione per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Chimici;
3. cinque anni di servizio effettivo maturato - con riferimento alla medesima professionalità inerente la qualifica dirigenziale
messa a selezione - nei profili professionali di categoria D e/o
D livello super del Comparto Sanità, ovvero in qualifiche funzionali equiparate di altre Pubbliche Amministrazioni. E’ altresì
consentita l’ammissione ai candidati in possesso di esperienze
lavorative di durata almeno quinquennale con rapporto di lavoro
libero - professionale o di attività coordinata e continuata presso
enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
Sono fatte salve le equipollenze ed equiparazioni stabilite
dalle norme di legge in materia di titoli universitari.
Il candidato che ha conseguito il titolo di studio richiesto presso una università straniera, deve, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione:
essere in possesso del provvedimento di equipollenza o di
equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente;
ovvero
aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda
per ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza o
di equivalenza. Tale provvedimento dovrà essere trasmesso
ad Arpae, entro il termine che sarà comunicato dall’Amministrazione e, comunque, non oltre la conclusione della presente
procedura selettiva, pena l’esclusione.
Il candidato potrà essere ammesso alla selezione, con riserva, anche anteriormente alla scadenza del termine previsto per
la produzione del provvedimento richiesto. Le informazioni relativamente alle procedure per il rilascio del provvedimento di
equipollenza o equivalenza sono reperibili al link ministeriale:
https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/sportellodigitale-unico/richiesta-di-riconoscimento-accademico-di
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione, pena esclusione dalla procedura selettiva in oggetto
e permanere al momento dell'eventuale stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è stata nominata con determinazione n. 673/2022.
Presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema
pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico disponibile al seguente link:
https://arpae.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_
TAG=MOD_BND_005
Il suddetto modulo elettronico non sarà accessibile prima del
termine iniziale di pubblicazione per estratto del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La compilazione e l'invio on line della domanda devono essere effettuati non prima del termine iniziale di pubblicazione
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per estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dovranno essere completati entro e non oltre
il quindicesimo giorno successivo a quello della suddetta pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena
esclusione dalla procedura selettiva in oggetto. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, esso s’intenderà prorogato
al primo giorno non festivo seguente. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59
del termine indicato.
Si specifica che sul sito web di Arpae Emilia-Romagna: www.
arpae.it nella sezione “Lavorare in Arpae – Concorsi pubblici”
sarà data comunicazione in merito alla decorrenza e scadenza dei
termini per produrre con modalità telematica la domanda di ammissione alla selezione, in relazione all’avvenuta pubblicazione,
per estratto, del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata dalla ricevuta
elettronica rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la
presentazione, non consente l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione
al concorso, in caso di più invii, si tiene conto unicamente della
domanda inviata cronologicamente per ultima.
Il sistema informatico garantisce il servizio 24/24 h, tuttavia potrebbe subire delle variazioni nei tempi di risposta rispetto
al tempo medio di erogazione, a causa di un numero elevato di
accessi contemporanei. Pertanto si suggerisce di evitare la compilazione dell'istanza a ridosso dei termini di chiusura del bando
ma di inoltrare la stessa con congruo anticipo.
L’Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per la
dispersione delle comunicazioni causata da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo, né per eventuali
disguidi postali, telegrafici o telematici non imputabili all’Amministrazione stessa o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore, né per mancata restituzione dell’eventuale avviso di ricevimento o della ricevuta elettronica rilasciata
al termine della procedura di invio dal sistema informatico, né
per mancato funzionamento dello SPID rilasciato dal provider.
Nel modulo elettronico di presentazione della domanda, i candidati - consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci - dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R., quanto segue:
- cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
- possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
- possesso dell’idoneità fisica all’impiego, con riferimento alle mansioni specifiche previste per la posizione di lavoro
da ricoprire;
- godimento dei diritti civili e politici, indicazione del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro
II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett. b) del d.
lgs. 165/2001);
- eventuali condanne penali riportate (diverse da quelle del
punto precedente) e/o eventuali procedimenti penali pendenti;
- motivo di cessazione di rapporti di lavoro subordinato even-

tualmente svolti presso Pubbliche Amministrazioni (dimissioni
volontarie, conclusione del rapporto a termine, dispensa, licenziamento, ecc.);
- di non essere collocati in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL
95/2012, convertito in L. 135/2012 e ss. mm.);
- posizione nei riguardi degli obblighi militari (per coloro
che sono soggetti a tali obblighi);
- possesso dei requisiti specifici di ammissione;
- eventuale possesso dei titoli di precedenza/preferenza (art.
5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche e integrazioni);
- titoli che sono oggetto di valutazione secondo quanto previsto nel bando.
In sede di presentazione telematica della domanda il candidato dovrà, altresì, allegare copi a del documento di identità in
corso di validità.
Come disposto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche”, i candidati in possesso della cittadinanza di uno degli
Stati dell’Unione Europea dovranno dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, di godere dei diritti civili
e politici nello Stato di appartenenza e dovranno specificare se il
titolo di studio conseguito all’estero sia stato riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano.
I portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992,
dovranno richiedere l’ausilio necessario e indicare l’eventuale fabbisogno di tempi aggiuntivi in sede di espletamento delle
prove d’esame. In tal caso, in sede di presentazione telematica
della domanda, il candidato dovrà allegare idonea certificazione
medica comprovante lo stato di disabilità, che indichi l’ausilio
necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, ai
sensi dell’art. 20 L. 104/1992.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni
attuative, ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è consentito sostituire le
prove scritte con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. Per usufruire del beneficio i candidati, in
sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
La domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, sarà ricevuta nel rispetto delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto
dichiarato dai candidati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere delle sanzioni
penali previste dal DPR citato, decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
La Responsabile Servizio Risorse Umane provvederà ad ammettere, anche con riserva, alla eventuale prova preselettiva di
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seguito indicata, qualora ne sia disposto l’espletamento, o alla
prova scritta tutti i candidati che abbiano presentato domanda
nei termini stabiliti dal bando.
Il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà verificato solo
con riferimento ai candidati risultati idonei alla prova teorico-pratica ed ammessi alla prova orale.
Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione
darà luogo alla immediata esclusione del candidato stesso dal procedimento selettivo.
L’Agenzia, comunque, può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto
di uno o di più requisiti previsti.
L’esclusione sarà comunicata a mezzo telegramma o lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, trasmessa alla casella di posta certificata specificata
dai candidati, con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato all'esclusione dalla selezione medesima.
Prova preselettiva
Al fine di garantire economicità e celerità di espletamento
della procedura selettiva, in relazione al numero di domande che
saranno presentate, Arpae si riserva di espletare una prova preselettiva. Saranno ammessi alla successiva prova scritta un numero
di candidati pari a n. 80 unità. Il numero è, altresì, incrementato
da eventuali pari merito collocati nell’ultima posizione utile per
conseguire l’ammissione. L’eventuale prova preselettiva consisterà in un un test di tipo attitudinale e/o a risposta multipla sulle
materie indicate nel bando. Arpae potrà anche ricorrere ad una
società o istituto esterno specializzato in selezione del personale. Nella correzione della prova preselettiva la commissione può
avvalersi di sistemi automatizzati o, comunque, idonei ad accelerare le procedure di correzione. I punteggi riportati nella prova
preselettiva non saranno considerati utili ai fini della graduatoria finale di merito.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 c. 2 bis della L.
104/1992. In tal caso, in sede di presentazione telematica della
domanda, il candidato dovrà allegare idonea certificazione medica comprovante lo stato d’invalidità pari o superiore all’80%
per la richiesta di esonero dalla preselezione.
L’ammissione, anche con riserva, nonché la convocazione
alla eventuale prova preselettiva e l’esito della stessa saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale
di Arpae, secondo quanto di seguito specificato.
Terminata la preselezione i candidati collocati in posizione
utile saranno ammessi alla successiva prova scritta con provvedimento della Responsabile Servizio Risorse Umane.
Procedura selettiva
La Commissione esaminatrice competente per la selezione
ha a disposizione un massimo di punti 100 di cui 80 punti per le
prove d’esame e 20 punti per i titoli.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
prova scritta max punti 30
prova teorico-pratica max punti 30
prova orale max punti 20
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera max punti 10
titoli accademici e di studio max punti 3
pubblicazioni max punti 3

-

curriculum formativo e professionale max punti 4
Le prove d’esame sono finalizzate a verificare le conoscenze e le competenze tecniche e manageriali, nonché le attitudini e
le potenzialità possedute dai candidati.
La prova scritta, costituita dalla redazione di un elaborato,
verterà sui seguenti argomenti:
- Arpae: compiti e competenze (L.R. n. 44/1995 s.m.i. e L.R.
n. 13/2015 s.m.i.);
- L’assetto organizzativo generale ed analitico di Arpae (DDG
130/2021 e DDG 77/2022);
- Sistema Nazionale di prevenzione Ambientale (SNPA) L.
n. 132/2016;
- Principi fondamentali in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
- Norme di riferimento nazionali in campo ambientale, con
particolare riferimento a:
Autorizzazione Integrata Ambientale e la nozione di BAT
(Best Available Techniques): D. Lgs. 152/2006 Parte Seconda - Titolo III bis;
Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi: D. Lgs.
n. 152/2006 Parte Terza - Titolo III e Titolo IV;
Incenerimento e Discariche: D.Lgs. n. 152/2006 Parte Quarta
- Titolo I, Titolo III bis (incenerimento), D. Lgs. n. 36/2003
e D. Lgs. n.121/2020 (discariche);
Emissioni in atmosfera: D.Lgs. n. 152/2006 Parte Quinta - Titolo I;
Acque destinate al consumo umano: D. Lgs. n. 31/2001 e
sue modifiche, Direttiva (UE) 2020/2184;
Qualità dell’aria: D. Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.;
- Le principali metodologie di campionamento e le verifiche
analitiche individuate dalla normativa ambientale di riferimento;
Il Sistema di Gestione della Qualità nei Laboratori: principi generali relativi alla certificazione secondo la ISO 9001:2015
e all’accreditamento secondo la UNI EN ISO 17025:2018;
- Le principali tecniche di chimica analitica applicabili alle indagini su matrici ambientali (elenco esemplificativo ma non
esaustivo: spettrofotometria UV/VIS, cromatografia ionica, cromatografia liquida e gascromatografia, spettrometria di massa,
assorbimento atomico, ecc.);
- Le principali metodologie analitiche per la determinazione
di metalli, anioni e cationi, composti organici volatili, microinquinanti organici e principi attivi fitosanitari nelle principali matrici
ambientali.
La prova teorico-pratica è volta a verificare le competenze
manageriali e sarà costituita dalla redazione di un elaborato sui
seguenti ambiti: competenze organizzative, gestionali, relazionali e di direzione, evidenziate anche attraverso la soluzione di casi
pratici (problem solving).
La prova orale sarà costituita da un colloquio individuale sulle
materie indicate nel bando, nonché sugli aspetti gestionali e manageriali; inoltre saranno valutate le attitudini e le caratteristiche
personali del candidato, con particolare riferimento a: motivazione, orientamento all'innovazione, consapevolezza organizzativa.
Per quanto disposto dall’art. 37 del D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, nel corso della prova orale la commissione provvederà all’accertamento della conoscenza:
- dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni infor-
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matiche più diffuse;
- della lingua inglese.
Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
Il superamento della prova teorico-pratica e la conseguente ammissione alla prova orale 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 valutazione dei titoli avviene sulla base dei seguenti criteri:
Titoli di carriera: comprovata esperienza pluriennale, maturata con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o
determinato, nell’esercizio di funzioni dirigenziali e/o direttive, caratterizzata da autonomia e responsabilità nell’esercizio
delle funzioni svolte in strutture o posizioni di lavoro analoghe a quella oggetto del bando, ricoperte presso le Pubbliche
Amministrazioni.
Titoli accademici e di studio: esperienze formative specifiche
di livello universitario e post universitario attinenti (ulteriori
lauree V.O./specialistiche/magistrali rispetto a quella prevista
per l’ammissione alla selezione, master universitari, diploma
di scuola di specializzazione, dottorato di ricerca).
Pubblicazioni: la valutazione delle pubblicazioni tiene conto dell’originalità della produzione scientifica, del grado di
attinenza dei lavori stessi con il profilo professionale da ricoprire, dell’eventuale collaborazione di più autori, della
data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale
conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi; del fatto che le pubblicazioni contengano
mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto
solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità. Non possono essere
valutate le pubblicazioni nelle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Curriculum formativo e professionale: esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero - professionale o attività
coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero attività documentate presso studi professionali
privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo
a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo. Attività di studio o ricerca sulle tematiche afferenti la
posizione di lavoro oggetto del bando, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie e ulteriori rispetto
ai requisiti di ammissione; attività di docenza, ivi inclusi gli
incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici; partecipazioni a convegni e seminari.
In caso di partecipazione a convegni e seminari il candidato,
in sede di presentazione telematica della domanda, deve allegare
(in formato pdf) un elenco in cui siano riportati (per ciascun convegno/seminario) le seguenti informazioni: titolo, durata, data/
periodo di svolgimento, ente/soggetto organizzatore, partecipazione avvenuta in qualità di discente o di relatore.
In caso di presentazione di pubblicazioni di cui il candidato
dichiari di essere autore/coautore, in sede di presentazione tele-

matica della domanda, il candidato deve allegare (in formato pdf)
un elenco delle pubblicazioni contenente, per ciascuna pubblicazione, le seguenti informazioni: titolo, anno di pubblicazione,
rivista/editore, autore/coautori. Il candidato dovrà presentare, il
giorno di convocazione della prova scritta all’atto dell’identificazione, in busta chiusa con segnato all’esterno “nome e cognome”
del candidato le pubblicazioni a stampa, già dichiarate nel format on line. Non saranno valutate le pubblicazioni non inserite
nell’apposito format, né quelle indicate nel format ma non presentate a stampa secondo quanto definito nel presente bando, né
quelle in cui non risulti l’apporto del candidato. Le pubblicazioni
di cui sopra dovranno essere prodotte in originale o, in alternativa, in copia dichiarando la loro conformità agli originali, ai sensi
dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Non saranno valutati i titoli per i quali il candidato non abbia fornito, in fase di compilazione telematica della domanda di
ammissione alla procedura, informazioni chiare e specifiche relative ai titoli oggetto di valutazione.
Non sono oggetto di valutazione i titoli richiesti quale requisito di ammissione alla procedura selettiva in esame.
Date e sedi delle prove d'esame
La comunicazione in merito alla data e alla sede di svolgimento della eventuale prova preselettiva o della prova scritta sarà resa
nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia
www.arpae.it nella sezione “Lavorare in Arpae – Concorsi pubblici” il giorno 15 dicembre 2022, fermo restando che il giorno
di convocazione alla prova sarà reso noto almeno 15 giorni prima della sua effettuazione.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione alla prova a tutti gli effetti.
Con le medesime modalità (pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpae.it nella sezione “Lavorare in Arpae
– Concorsi pubblici”) sarà, altresì, fornita l’informazione circa
i termini entro cui saranno rese note le comunicazioni in merito
alle date e alle sedi di svolgimento delle prove successive, fermo
restando che il giorno di convocazione alle prove sarà reso noto
almeno 15 giorni prima della loro effettuazione.
Tali comunicazioni avranno valore di convocazione alle prove a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di un
documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni riferite alla procedura selettiva in oggetto, ivi incluse l’organizzazione delle prove
d’esame e le eventuali misure di sicurezza da adottare per la
prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpae.it nella
sezione “Lavorare in Arpae – Concorsi pubblici”, nella pagina
della selezione in oggetto. I candidati sono, pertanto, tenuti a consultare il sito istituzionale di Arpae.
Formulazione della graduatoria e assunzione a tempo indeterminato.
In esito alla procedura selettiva, la Commissione formulerà
la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e costituito dalla somma dei
punti conseguiti nella prova scritta, nella prova teorico-pratica e
nella prova orale, a cui si sommano i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, per un totale complessivo di massimo punti 100.
La graduatoria sarà formulata in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento per l’accesso agli impieghi di Arpae.
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La Responsabile Servizio Risorse Umane verifica la regolarità del procedimento espletato dalla Commissione esaminatrice
come risultante dai verbali, approva la graduatoria finale, previo eventuale scioglimento della riserva e proclama i vincitori.
La graduatoria della selezione pubblica rimane efficace per un
termine di due anni dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata nel rispetto delle norme di legge e regolamento in materia.
Il vincitore sarà invitato, a mezzo posta elettronica certificata
o lettera raccomandata a.r., ad assumere servizio a tempo indeterminato, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro,
nonché a produrre la documentazione necessaria con le modalità
e i termini indicati nella comunicazione medesima.
La stipulazione del contratto individuale di assunzione a
tempo indeterminato è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti e all’effettiva possibilità d’assunzione
dell’Agenzia, in riferimento alle disposizioni di legge e alle disponibilità finanziarie.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è a
tempo pieno ed esclusivo ed è incompatibile con ogni altra attività professionale nel rispetto della normativa vigente in materia
(art. 53 d. lgs. n. 165/2001).
Qualora dal controllo dei requisiti dovesse emergere la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, ferma
restando la sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del DPR
n. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto.
Sarà considerato rinunciatario il candidato che non abbia stipulato il contratto individuale di lavoro entro i termini prescritti.
Si specifica che all'atto della sottoscrizione del contratto di
assunzione l’Agenzia richiederà all'interessato l’iscrizione all’Albo professionale dei Chimici laddove il lavoratore sia assegnato
ad attività per le quali la normativa richiede l’iscrizione.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi del d. lgs. 165/2001 e del d. lgs. n. 198/2006.
Trattamento giuridico-economico
Il trattamento economico che competerà al candidato assunto
nella qualifica dirigenziale sarà quello previsto dalle normative
contrattuali vigenti.
Il trattamento economico è costituito dalle seguenti voci su
base annuale:
retribuzione tabellare (comprensiva della 13ma mensilità):
euro 45.260,77;
IVC 2019 (comprensiva della 13ma mensilità): euro 316,81;
IVC 2022 (comprensiva della 13ma mensilità): euro 226,33;
retribuzione di posizione secondo quanto di seguito specificato;
retribuzione di risultato nel valore previsto dagli accordi integrativi aziendali;
assegno per nucleo familiare se ed in quanto dovuto.
Nei confronti del dirigente neo assunto il conferimento
dell’incarico dirigenziale potrà essere disposto solamente decorso il periodo di prova, mediante atto scritto e motivato e ad
integrazione del contratto individuale di lavoro, previo espletamento della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali
prevista dalle disposizioni aziendali. Solo a seguito del conferimento dell’incarico dirigenziale al dirigente sarà corrisposta la
retribuzione di posizione secondo quanto previsto dalle normative

contrattuali vigenti e nel valore definito dagli accordi aziendali
in relazione all’incarico conferito.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di esonero dal periodo di prova previste dalla contrattazione collettiva nazionale
di riferimento.
Responsabile del procedimento e termine del procedimento.
Si comunica che il responsabile del procedimento è la dott.
ssa Giuseppina Schiavi – Servizio Risorse Umane - Via Po n. 5
Bologna - tel. 051/6223824, e-mail: gschiavi@arpae.it
Si informa, inoltre, che il procedimento selettivo dovrà
concludersi entro sei mesi, decorrenti dalla data della seduta successiva a quella di insediamento della commissione esaminatrice,
come stabilito dal Regolamento per l’accesso agli impieghi di
Arpae.
Supporto informativo.
Tutte le informazioni relative al presente bando potranno
essere richieste presso il Servizio Risorse Umane – Dott.ssa Giuseppina Schiavi tel. 051/6223824; Dott.ssa Giulia Roncarati tel.
051/6223884; Dott. Michele Pezza cell. 3314011704; Dott.ssa
Monica Ferretti tel. 051/6223952, nei seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Disposizioni finali e informazioni al candidato
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura oggetto del presente bando per ragioni di pubblico interesse
o di non darvi corso in tutto o in parte a seguito di sopravvenuti
vincoli legislativi e/o finanziari ovvero per esigenze organizzative dell’Agenzia.
Si informa che sul sito web di Arpae Emilia-Romagna: www.
arpae.it nella sezione “Lavorare in Arpae – Concorsi pubblici”
saranno pubblicate le seguenti informazioni sulla procedura selettiva:
Bando, con indicato il link per l’accesso al modulo on line
per la presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione;
composizione della commissione esaminatrice;
informazione in merito alla decorrenza dei termini e alla
scadenza dei termini per produrre la domanda di ammissione alla selezione, in relazione all’avvenuta pubblicazione,
per estratto, del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
elenco degli ammessi anche con riserva a sostenere la prova
preselettiva; diario e sede di svolgimento della prova preselettiva; criteri di valutazione ed esito della prova stessa
(eventuale);
elenco dei candidati ammessi anche con riserva a sostenere la
prova scritta; diario e sede di svolgimento della prova scritta;
criteri di valutazione dei titoli;
esito della valutazione dei titoli;
esito della prova scritta; tracce della prova scritta; criteri di
valutazione della prova scritta;
diario e sede di svolgimento della prova teorico-pratica;
esito della prova teorico-pratica; tracce della prova teorico-pratica; criteri di valutazione della prova teorico-pratica;
esito dell’eventuale scioglimento della riserva;
elenco dei candidati ammessi alla prova orale; diario e sede
di svolgimento della prova orale;
esito della prova orale; tracce della prova orale; criteri di va-
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lutazione della prova orale;
graduatoria finale, che sarà resa nota successivamente alla
data di approvazione della medesima da parte della Responsabile del Servizio Risorse Umane.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Tutela della privacy
I dati personali di cui l’Amministrazione entrerà in possesso saranno trattati per finalità esclusivamente istituzionali, nel
rispetto delle disposizioni del d. lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD).
L’informativa per il trattamento dei dati personali costituisce parte integrante del modulo elettronico di presentazione della
domanda.
Norme di Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme legislative, regolamentari, contrattuali
vigenti e al Regolamento per l’accesso agli impieghi di Arpae.
(1) L’ammissione alla selezione dei candidati non in possesso di cittadinanza italiana è determinata in osservanza a quanto
disposto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 38 “Accesso dei cittadini
degli Stati membri della Unione europea” del D. Lgs. n. 165/2001,
e successive modificazioni ed integrazioni.
(2) Trattasi dei seguenti reati: peculato; peculato mediante profitto dell’errore altrui; malversazione a danno dello Stato;
indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; concussione; corruzione per l’esercizio della funzione; corruzione per atto
contrario ai doveri d’ufficio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona
incaricata di un pubblico servizio; istigazione alla corruzione;
peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere
utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della
Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; abuso
d’ufficio; utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio; rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
rifiuto di atti di ufficio; omissione; rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica;
interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto
nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa; violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa.
La Responsabile del Servizio Risorse Umane
Francesca Castagneti
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
CONCORSO
Indizione di pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico - Disciplina: Oncologia,
indetto in forma congiunta tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e l’Azienda USL di Ferrara
in attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 640 del 10/10/2022, esecutiva

ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura di:
n. 2 posti di Dirigente medico - Disciplina: Oncologia
indetto in forma congiunta tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria e l’Azienda USL di Ferrara
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di 2 distinte graduatorie, una per l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara e una per l’Azienda USL
di Ferrara.
Il candidato, pertanto, all’atto dell’iscrizione al presente concorso dovrà indicare nella domanda di partecipazione,
per quale Azienda intenda concorrere. Dovrà altresì essere
indicata una sola opzione.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in medicina e chirurgia;
B) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e s.m.i..
A tal fine si precisa che le scuole equipollenti ad Oncologia sono le seguenti:
- Oncologia
- Oncologia Clinica
- Chemioterapia
- Oncologia Medica
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 Oncologia le seguenti discipline:
- Allergologia ed Immunologia Clinica ed equipollenti;
- Ematologia ed equipollenti;
- Gastroenterologia ed equipollenti;
- Geriatria ed equipollenti;
- Malattie dell’Apparato Respiratorio ed equipollenti;
- Medicina Interna ed equipollenti;
- Radioterapia ed equipollenti.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 483/1997 il
personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato
all'1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto a tempo indeterminato 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. 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. 5/bis comma 1, lett. a) del
D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020, e dal D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 17 è previsto che:
547. A partire dal terzo anno del corso di formazione spe-
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cialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi,
i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario sulla specifica disciplina bandita e
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure in graduatorie separate;
548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici dei medici veterinari degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici,
dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei dirigenti 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, e delle
specificità del D.A.I. Medico e delle attività specifiche svolte
dall’U.O. all’interno dell’Azienda nonché dei progetti innovativi
e organizzativi in atto, 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:
- attitudine al lavoro all’interno di Gruppi Multidisciplinari
per la gestione di patologie oncologiche;
- capacità di gestire le principali patologie oncologiche in fase
preoperatoria, adiuvante e metastatica, con particolare esperienza
nell’utilizzo dei farmaci targeted ed immunoterapici;
- capacità di gestione delle complicanze acute e subacute della
patologia oncologica e dei trattamenti specifici, sia chemioterapici, che con terapie targeted ed immunoterapia;
- esperienza in attività di ricerca clinica in ambito oncologico.
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; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: 10;
titoli accademici e di studio: 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
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
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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.
Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo
della durata del corso di studi. Ciò a decorre dall’anno accademico 2006/2007.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito
del curriculum formativo professionale, verranno particolarmente valorizzate le competenze ed esperienze acquisite negli ambiti
di cui al fabbisogno delineato.
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, approva
contestualmente le distinte graduatorie di merito che sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Azienda di competenza:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, non siano ancora in possesso del diploma di
specializzazione, ma iscritti almeno al terzo anno di formazione specialistica.
Nell’utilizzazione delle graduatorie dei medici in formazione specialistica si applicheranno le linee guida di cui all’accordo
tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Parma, Modena – Reggio Emilia, Bologna e Ferrara, perfezionato il 23 ottobre
2020.
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 – Modalità per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica connettendosi al seguente link:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90901.html
e cercando N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA: ONCOLOGIA INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA
L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA E L’AZIENDA USL DI FERRARA
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riassuntivo del contenuto
della domanda presentata.
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, tramite file formato.pdf, la copia digitale di:
a) un documento di riconoscimento legalmente valido;
b) un dettagliato curriculum formativo-professionale; la valutazione del curriculum formativo – professionale non riguarderà
i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi
dovranno essere documentati mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute;
c) eventuali pubblicazioni edite a stampa;
d) eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e
con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati alle lettere c) e d).
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dalla selezione.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno
più essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel
merito, deve presentare in allegato alla domanda on line e senza
autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
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In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista, di
docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
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.
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.
4 - 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 del
Servizio Comune Gestione del Personale delle Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi Ferrara – Corso Giovecca n. 203, piano
ammezzato, settore 15 - con inizio alle ore 9.00 del primo 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.

5 - 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, in via prioritaria con Pec o con
raccomandata postale con avviso di ricevimento (solo nei casi di
assenza di Pec personale), non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove.
6 - 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.
7 - 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 utilizzatrice, pena la mancata stipula del
contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
Il personale che verrà assunto presso l’Azienda USL di Ferrara, dovrà essere disponibile ad operare presso qualunque struttura
sanitaria del territorio provinciale ferrarese.
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 o dell’Azienda USL di Ferrara.
Si precisa ed evidenzia che l’art. 35 comma 5-bis del D. Lgs.
30/3/2001, n. 165 e s.m.i. prevede che i vincitori di concorso
pubblico permangano nell’Azienda di prima assunzione per un
periodo non inferiore a cinque anni. L ’Azienda Ospedaliero Universitaria e l’Azienda USL di Ferrara, pertanto, in applicazione di
tale disposizione normativa, nei primi cinque anni successivi alla stipula del Contratto Individuale di Lavoro non concederanno
assensi a mobilità volontaria o a comandi verso altre pubbliche
amministrazioni.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n.203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961 - 0532/236965 - 0532/268608. Mail concorsi@
ospfe.it
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Il bando può altresì essere consultato su INTERNET all’indirizzo: www.ospfe.it – Bandi di concorso – Bandi pubblici e
stabilizzazioni.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara si impegna
a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina Pediatria da assegnare all'U.O.
Pediatria e Oncoematologia
In attuazione alla delibera del Direttore Generale n. 699 del
5/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di:Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale:
Dirigente Medico - Disciplina: Pediatria - U.O.: Pediatria e Oncoematologia
ll concorso è diretto ad individuare una figura professionale
in possesso di competenze specialistiche sul trattamento chemioterapico e di supporto e competenze sulle situazioni di urgenza
oncologica, come sulle fasi palliative
1. Requisiti di ammissione
Tutti i requisiti devono essere, a pena di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti
alla data di scadenza del bando.
Requisiti generali
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.

I cittadini di altri Stati UE o di altra Nazionalità devono possedere i seguenti requisiti:
-

essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando per i
cittadini della Repubblica;

-

avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

-

ai sensi dell’art. 3 del DPCM n,174 del 7/2/1994 devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o
provenienza

b) 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;
c) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08.
Cause ostative all’assunzione:
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
- coloro che siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo del comparto sanità.
Requisiti specifici
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
ovvero in disciplina equipollente o disciplina affine secondo le
tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.;
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge
30/12/2018, n.145 e ss.mm.ii.:
547. Sono ammessi alla procedura concorsuale a partire dal
terzo anno del corso di formazione specialistica i medici regolarmente iscritti.
548. L’eventuale assunzione a tempo 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.
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. 6/11/2007, n. 206.
2. Modalità e termini presentazione domande
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire
entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
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della Repubblica Italiana – IV serie speciale – “Concorsi ed Esami” e dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica
connettendosi al sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma: www.ao.pr.it, nella sezione “lavoro e formazione”,
“lavoro”, “selezioni e concorsi”, selezionando il concorso desiderato, accedendo alle istruzioni operative per la compilazione
ivi allegate e compilando lo specifico modulo on-line, in applicazione dell’art. 1 – comma 1 – nonché degli artt. 64 e 65 del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.,.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà pubblicato altresì sul sito Internet dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma: www.ao.pr.it nella sezione:
“Lavoro e formazione/Lavoro/Selezioni e Concorsi/Concorsi”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in
cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui
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.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, in tal
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione
al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda
inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
Le domande andranno compilate e chiuse entro le ore 12,00
del giorno di scadenza; oltre tale termine non sarà più possibile
chiudere la domanda.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma gli eventuali cambi di indirizzo
che dovessero verificarsi sia durante il periodo di svolgimento delle procedure concorsuali, sia durante il periodo di vigenza
della graduatoria qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti 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.
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.

Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 7 della L. 97/2013, integrativo dell’art.
28, comma 1, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
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 (da intendersi tutte
quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa” ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena
su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza ed
in espressa l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt.
600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies
c.p. ovvero di sanzione interdittive all’esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i..
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti
probatori, pena esclusione dal relativo beneficio;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 05/02/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
tempistica aggiuntiva);
11. l’indirizzo PEC al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione,
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1.
12. L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura on-line e del curriculum formativo e professionale, secondo il modello posposto e allegato e redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, consente all’Azienda di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso online :
Nella sezione REQUISITI tutti i dati sono OBBLIGATORI

91
19-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 306

e pertanto tutte le caselle vanno compilate
a) Il titolo di studio necessario per l’ammissione: il candidato deve specificare la denominazione esatta dell’Università,
la sede e la data di conseguimento. Il titolo di studio conseguito
all’estero deve avere ottenuto dalle competenti autorità - entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso - il decreto di equipollenza/
equiparazione al corrispondente titolo italiano, e gli estremi di tale riconoscimento dovranno essere indicati nella domanda online.
Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che, in possesso del titolo di studio conseguito all’estero, abbiano, entro i
medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione alle competenti autorità così come disposto dall’art. 38 comma 3
del D.Lgs. 165/2001. È obbligatorio allegare il Decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero.
b) Specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente o disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali
30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.: il candidato deve specificare
l’Università presso la quale ha frequentato o frequenta la Scuola
di specializzazione, la data di conseguimento o la data presunta di conseguimento qualora stia ancora frequentando la scuola
di specializzazione. Deve indicare la denominazione esatta del
corso, la durata del corso e se è conseguita ai sensi del D.Lgs.
368/99 o del D.Lgs. 257/91. Si precisa che la specializzazione,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra
i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del
profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi.
c) Iscrizione all’albo professionale: il candidato deve specificare la data e il numero di iscrizione, nonché l’ordine presso
il quale è iscritto.
d) Cittadinanza; iscrizione nelle liste elettorali; eventuali
condanne penali ed eventuali procedimenti pendenti (in caso
negativo è obbligatorio scrivere NESSUNO nella casella di testo
libero); dispensa, destituzione, licenziamento da una pubblica
amministrazione; godimento dei diritti civili e politici, obblighi di leva.
Nella sezione TITOLI ACCADEMICI
E’ possibile inserire il possesso di ulteriori titoli accademici
e di studio conseguiti alla data di scadenza del bando, rispetto a
quanto già dichiarato nella sezione “Requisiti”.
Nella sezione PUBBLICAZIONI
È possibile allegare le pubblicazioni in un unico file formato.pdf la cui dimensione massima non potrà eccedere i 16 Mb.
Si precisa che le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate. Non possono essere
valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato, in
bozza o in attesa di stampa.
Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
È OBBLIGATORIO allegare in un unico file formato.pdf:
- un curriculum formativo e professionale, datato e firmato
e formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto di notorietà secondo il modello proposto ed allegato (formato Europeo) e successivamente scannerizzato; NON è necessario
allegare copie di attestati relative a quanto già indicato nel citato curriculum;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR
445/2000) relativa alle esperienze professionali svolte presso
Aziende o Enti del SSN o presso altre Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi IRCSS pubblici e privati) secondo il modulo

proposto in allegato, datato e firmato.
Dovranno essere indicati nel curriculum vitae:
- Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato
deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso la
quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;
- i servizi svolti presso Enti e Aziende Private (ivi comprese
le strutture non accreditate e non convenzionate e gli IRCCS privati) con qualsiasi tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti
libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa
o a progetto): il candidato deve specificare l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato,
la qualifica e il profilo professionale, l’eventuale categoria di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto
del candidato alla sua realizzazione;
- l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica
finale;
- gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di
lezione svolte;
- le pubblicazioni solo se edite a stampa che dovranno essere comunque presentate tramite allegazione nella sezione
“Pubblicazioni”.Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa;
- l’eventuale casistica operatoria da presentare con le modalità oltre indicate ed allegare nella sezione “Curriculum” in
formato.pdf;
Nella sezione ALLEGATI AI REQUISITI
È possibile allegare:
- l’eventuale decreto di riconoscimento del servizio prestato all’estero;
- l’eventuale documentazione per cittadini extra comunitari;
- l’eventuale documentazione attestante il diritto a preferenze,
precedenze e/o figli a carico;
- l’eventuale decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero.
Nella sezione RIEPILOGO
Deve essere indicato il bisogno di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove ai sensi
della L. 104/92 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo
di ausilio e/o la tempistica aggiuntiva).
Devono essere indicati eventuali motivi di preferenza in caso di parità di punteggio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà selezionare dal menù a tendina l’opzione
“coniugati e non con numero figli”, indicare il numero di figli
nell’apposita casella sottostante, nonché specificare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli in apposita autocertificazione
da allegare nella sezione “Allegati ai requisiti”.
Deve essere allegato il documento di identità in corso di validità e devono essere concessi i consensi richiesti.
Dovranno essere allegati alla domanda di concorso on-line:
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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, datato e firmato e
formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e
di atto di notorietà secondo il modello proposto ed allegato
(formato Europeo) e successivamente scannerizzato (nella
sezione “Curriculum”);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR
445/2000) relativa alle esperienze professionali svolte con
tratto di lavoro dipendente presso Aziende o Enti del SSN o
presso altre Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi IRCSS
pubblici e privati) secondo il modulo proposto in allegato,
datato e firmato (nella sezione “Curriculum”);
- il decreto di equiparazione/equipollenza del titolo di studio
conseguito all’estero (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- il provvedimento di riconoscimento di eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni estere (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno
ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ovvero documento certificante lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- documentazione attestante il diritto alla preferenza/precedenza e/o figli a carico (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa (nella sezione “Pubblicazioni”);
- eventuale casistica operatoria -unitamente al curriculum prodotto e in un unico file- (nella sezione “Curriculum”).
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 che
prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti
elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà:
a) “ dichiarazione sostitutiva di certificazione” : nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale,
titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
b) “ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” : per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: attività
di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di
copie agli originali ecc.).
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavoro e formazione/lavoro/selezioni e concorsi.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
La presentazione di eventuale casistica operatoria (da allegare nella sezione “Curriculum”) deve far riferimento al registro
operatorio da cui risulti il tipo di intervento ed il grado di parte-

cipazione del candidato. La documentazione inerente la casistica
operatoria deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile del competente
dipartimento o unità operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o
dell’Azienda Ospedaliera. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
Autocertificazione
La dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la
non valutazione del titolo autocertificato .
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato
- la qualifica
- il tipo di rapporto (contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico
libero professionale, borsa di studio ecc.)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 483/1997.
L’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità
tra quanto dichiarato e quanto verificato dall’Amministrazione,
quest’ultima comunque procederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
DPR 445/00. In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55/quater del D.Lgs. 165/01. L’interessato
decadrà, comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR 445/00, da tutti i
benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9.00 del primo martedì
successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, presso il Dipartimento
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Interaziendale Risorse Umane – S.C. Area Giuridica - Ufficio
Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista
un legittimo impedimento a far parte della Commissione Esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo e ora di ogni martedì
successivo non festivo, fino al completamento delle nomine di
tutti i componenti.
4. Valutazione titoli e prove d’esame
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell’espletamento della prova scritta e,
ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto
di valutazione, la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La valutazione dei titoli, sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte della Commissione Esaminatrice sarà
effettuata dalla stessa dopo la prova scritta, anteriormente alla
correzione dei relativi elaborati, oppure dopo la correzione della
prova scritta e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano
superato la prova stessa, in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
Prova Scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova Pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità
a giudizio insindacabile della commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova Orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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 DPR 483/97, l’ammissione alla
prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi previsti nella prova scritta e
nella prova pratica.
5. Convocazione candidati
I candidati ammessi saranno convocati, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 – DPR 483/97, non meno di 15 giorni prima
della prova scritta ed almeno 20 giorni prima delle prove pratica
ed orale nel modo seguente:
- mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ sere speciale “Concorsi ed Esami” e
consultabile gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it ogni martedì e venerdì;
ovvero
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) o Raccomandata con
avviso di ricevimento nel caso in cui il numero dei candidati ammessi risulti esiguo.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì,
sul sito web aziendale: www.ao.pr.it nella sezione: “Lavoro e
formazione/Lavoro/Selezioni e Concorsi” con riferimento alla
presente procedura.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale vale come convocazione per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione al concorso.
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 presenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
6. Approvazione ed utilizzo della graduatoria
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione Esaminatrice al termine delle prove d’esame sotto l’osservanza di
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 (DPR 487/1997 – art.
5 – c. 4 e 5), purchè nella domanda di partecipazione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 – punto 9 – della Legge 191/1998.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
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 regolarmente
iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati
in graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già
specialisti alla data di scadenza del bando.
La graduatoria del concorso, previo accertamento della sua
regolarità, è approvata dal Direttore della S.C.I. Area Giuridica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma è immediatamente efficace.
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La graduatoria dei vincitori del concorso verrà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonché sul
sito internet aziendale.
La graduatoria dei vincitori rimarrà valida per un termine
di ventiquattro mesi dalla data di approvazione, salvo ulteriori provvedimenti normativi di proroga di validità e potrà essere
utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso
è stato bandito e che, successivamente ed entro tale termine, si
renderanno vacanti nonché, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di contratti a tempo determinato nella medesima
posizione funzionale e disciplina.
E’ facoltà dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione
pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3 – comma 61 –
Legge 24/12/2003, n. 350. In questo caso, il candidato che accetti
una proposta di assunzione da parte dell’altra amministrazione,
non sarà più interpellato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma; mentre, in caso di mancata accettazione della proposta
di assunzione da parte dell’altra amministrazione, sarà garantito
il mantenimento in graduatoria per la scrivente Azienda.
La disposizione di cui sopra viene applicata separatamente
in caso di utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo determinato (l’accettazione di una chiamata a tempo determinato
da parte di un’altra amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato da parte della scrivente).
7. Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel termine
di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potranno
essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle
assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni caso, restano subordinate ai vincoli
derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni nell’ambito del SSN.
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il nominato inoltre, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel
rispetto dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL per la dirigenza AREA Sanità.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto di lavoro è esclusivo.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata e modalità sono disciplinate dal vigente CCNL.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che di-

sciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Sanitarie.
Ai sensi dell’art. 1 – commi 548/bis e 548/ter – L. 145/2018
i medici in formazione specialistica potranno essere assunti
con rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, in applicazione
dell’Accordo del 23/10/2020 tra Regione Emilia-Romagna e Università di Parma, Modena–Reggio Emilia, Bologna e Ferrara. Il
contratto non potrà avere durata superiore a quella residua del
corso di formazione specialistica e potrà essere prorogato una
sola volta fino al conseguimento del titolo.
L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruoli della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a
decorrere dalla data di conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica.
8. 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.
9. Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell'art. 7, punto
1, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale è garantita parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare
all’art. 15 D.Lgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal
D.Lgs 19/6/1999, n.229, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 nonché, per quanto applicabile, al D.P.R.
n. 487 del 9/5/1994.
Trascorsi tre anni dalla data di approvazione della graduatoria,
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
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 concorsuale.
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L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi
e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma (telefono
0521/702469-702566-703414) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore
9.00 alle ore 17.00 o inviare una mail a:ufficioconcorsi@ao.pr.it.
Il Direttore Generale
Massimo Fabi
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Interna
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2911 del 4/10/2022 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i. è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di: Dirigente Medico di Medicina Interna.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
c) idoneità lavorativa 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 MEDICINA INTERNAovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del
D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio
di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della

specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018,
n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di conversione
del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorsocompilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione alle prove.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire
entro e non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende
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prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le domande debbono essere completate e chiuse. Oltre
le ore 23.59 del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così come
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti, dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in

possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della
specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della
specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo,
quarto o quinto se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura
con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno
essere rese nel curriculum da allegare alla procedura online;
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- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta
denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in
questo caso indicare l’impegno medio settimanale;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono
essere rese all’interno del curriculum da allegare alla domanda
online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato
prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data
di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che
organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con
assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento di ciascuna delle prove previste.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”).
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene
in seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Ge-

stione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n.111
– CESENA il primo martedì successivo alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della
Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede, ogni martedì successivo con inizio alle ore 9.00; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
7) Convocazione dei candidati alle prove d’esame
I candidati ammessi e gli eventuali candidati ammessi con riserva- sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15
giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale, con lettera inviata tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure Raccomandata con
avviso di ricevimento, all’indirizzo appositamente dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al presente concorso.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio: 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della
valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto previsto agli artt. 8, 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. n. 483/1997.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 27 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
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previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice
al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento
della prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla
data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di approvazione ed entro tale termine potranno essere
utilizzate, alla luce delle vigenti disposizioni normative, per la
copertura di eventuali ulteriori posti nella medesima posizione
funzionale e disciplina, sulla base delle necessità previste dalla
programmazione aziendale dei fabbisogni di personale.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
secondo le modalità precedentemente richiamate.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni
il concorrente, utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Area Sanità del S.S.N.,
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare

idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati
hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di
dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’Azienda USL della Romagna.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
L’Azienda si riserva di modificare le modalità di svolgimento della presente procedura in relazione all’evoluzione del quadro
normativo.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
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ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di CESENA, nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0547/394434 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni >
Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del
presente bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
Il Direttore di U.O.
Orietta Versari
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Cardiologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2936 del 6/10/2022, su delega del
Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui alla
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: CARDIOLOGIA
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Area Medica e delle Specialità Mediche
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
c) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.

2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Cardiologia ovvero in disciplina
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R.
n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende
UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza. Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge
30/12/2018, n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8,
di conversione del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo
anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure
concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione
a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari di cui
al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei
medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente concorso, dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso compilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione alle prove.
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Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire entro e
non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami.
Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le
domande devono essere completate e chiuse. Oltre le ore 23,59
del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento
al presente concorso, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e
alla Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi
e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisi-

ti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in
possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di
immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo, quarto o quinto
se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione sopra menzionata;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni >
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Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura online;
il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale/posizione funzionale
e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la
quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine,
l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di
cura con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra
tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso
da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura online; è necessario che
l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede,
la posizione funzionale e la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o a
impegno orario ridotto, in questo caso indicare l’impegno medio settimanale;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono
essere rese all’interno del curriculum da scaricare dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso
da allegare alla domanda online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato prestato, branca di appartenenza,
orario settimanale svolto, data di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura e dovranno
contenere: la denominazione dell’ente che organizza il corso,
sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con assegnazione di
eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia
della docenza e ore effettive di lezione svolte;
- il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento di ciascuna delle prove previste;

5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”). Utilizzare il modello di curriculum
da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni
> Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso;
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”).
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene in
seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n.111 – Cesena il primo martedì successivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della
Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede, ogni martedì successivo con inizio alle ore 900; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
7) Convocazione dei candidati alle prove d’esame
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4^ serie speciale ”concorsi ed esami” del 20/12/2022
nonché divulgato dalla medesima data nel sito web www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e
assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso,
nel rispetto dei termini di preavviso previsti per legge (almeno
15 giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale).
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non
saranno quindi effettuate convocazioni individuali. La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame nelle date ed
orari fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale in corso di validità.
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Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e
quindi dalla procedura concorsuale.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della
valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto previsto agli artt. 8, 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. n. 483/1997.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 27 del D.P.R.
483/1997. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i
criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice
al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia
conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e
s.m.i., purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data

di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento della prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di
scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento
alla data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla
data di approvazione. Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di posti nella posizione funzionale e disciplina a
concorso previsti nella programmazione dei fabbisogni aziendali entro il termine di validità.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale,
sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Area Sanità
del S.S.N., a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di assunzione in servizio è concordata tra
le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
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finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di
comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il DLgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme
alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per
motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’Azienda USL della
Romagna.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
L'Azienda si riserva di modificare le modalità di svolgimento della presente procedura in relazione all’evoluzione del quadro
normativo.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 tel. 0541/707796 (ad esclusione
del 9 dicembre 2022 data in cui l’Ufficio Concorsi rimarrà chiuso) – o collegarsi al sito internet aziendale: www.auslromagna.
it>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno

reperire copia del presente bando, del curriculum e le istruzioni
per presentare la domanda.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Orietta Versari
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Nefrologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2947 del 7/10/2022, su delega del
Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui alla
deliberazione n. 342 del 20/0/2018 e s.m.i., è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: NEFROLOGIA
- Ruolo: Sanitario; - Profilo professionale: Medici - Area Medica e delle Specialità Mediche
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
c) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in NEFROLOGIA ovvero in disciplina
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n.
483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende UU.SS.
LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018,
n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di conversione
del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del corso di
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formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso
alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita
e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata
al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente concorso, dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso compilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione alle prove.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire entro e
non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami.
Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le
domande devono essere completate e chiuse. Oltre le ore 23.59
del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse

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

da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura online; è necessario che
l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede,
la posizione funzionale e la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o a
impegno orario ridotto, in questo caso indicare l’impegno medio settimanale;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono
essere rese all’interno del curriculum da scaricare dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso
da allegare alla domanda online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato prestato, branca di appartenenza,
orario settimanale svolto, data di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura e dovranno contenere: la
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di
svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di
eventi con verifica finale o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia
della docenza e ore effettive di lezione svolte;
- il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento di ciascuna delle prove previste;
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”). Utilizzare il modello di curriculum
da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni
> Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso;
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
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stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”).
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene in
seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n.111 – Cesena il primo martedì successivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della
Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede, ogni martedì successivo con inizio alle ore 9.00; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
7) Convocazione dei candidati alle prove d’esame
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4^ serie speciale ”concorsi ed esami” del 20/12/2022
nonché divulgato dalla medesima data nel sito web www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e
assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso,
nel rispetto dei termini di preavviso previsti per legge (almeno
15 giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale).
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non
saranno quindi effettuate convocazioni individuali. La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame nelle date ed
orari fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale in corso di validità.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

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

12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
L'Azienda si riserva di modificare le modalità di svolgimento della presente procedura in relazione all’evoluzione del quadro
normativo.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 tel. 0541/707796 (ad esclusione
del 9 dicembre 2022 data in cui l’Ufficio Concorsi rimarrà chiuso) – o collegarsi al sito internet aziendale: www.auslromagna.
it>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno
reperire copia del presente bando, del curriculum e le istruzioni
per presentare la domanda.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Orietta Versari
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2961 del 10/10/2022, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia.
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Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiano un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in MEDICINA E CHIRURGIA;
b) specializzazione in GINECOLOGIA E OSTETRICIA
ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le
tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56
del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018,
n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di conversione
del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla

lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorsocompilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in
cui il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente
capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di instaurazione del rapporto di lavoro.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire
entro e non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le domande debbono essere completate e chiuse. Oltre
le ore 23.59 del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così come
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilascia-
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ta da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in
possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della
specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della
specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo,
quarto o quinto se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono
contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato
(giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o
con orario ridotto (in questo caso specificare l’impegno orario

settimanale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi
di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura
con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno
essere rese nel curriculum da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta
denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in
questo caso indicare l’impegno medio settimanale;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono
essere rese all’interno del curriculum da allegare alla domanda
online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato
prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data
di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che
organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con
assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992. n. 104, l'ausilio
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necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento di ciascuna delle prove previste.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”).
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni. Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del
D.P.R. 483/1997, avviene in seduta pubblica, con inizio alle ore
9.00, presso l’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza
Leonardo Sciascia n.111 – CESENA il primo martedì successivo
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo
giorno successivo non festivo.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede,
ogni martedì successivo con inizio alle ore 9.00; qualora detto
giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
7) Convocazione dei candidati alle prove d’esame
I candidati ammessi e gli eventuali candidati ammessi con riserva- sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15
giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale, con lettera inviata tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure Raccomandata con
avviso di ricevimento, all’indirizzo appositamente dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al presente concorso.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento valido di identità personale. Le prove di esame, ai
sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997, sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio: 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della
valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto previsto agli artt. 8, 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. n. 483/1997.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 27 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice
al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento
della prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla
data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
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Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di approvazione ed entro tale termine potranno essere
utilizzate, alla luce delle vigenti disposizioni normative, per la
copertura di eventuali ulteriori posti nella medesima posizione
funzionale e disciplina, sulla base delle necessità previste dalla
programmazione aziendale dei fabbisogni di personale.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti
disposizioni di legge. Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché
alla domanda siano uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
secondo le modalità precedentemente richiamate.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni
il concorrente, utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Area Sanità del S.S.N.,
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma
in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve
essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione
Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per
le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati
dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma
di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,

pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati
hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di
dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’Azienda USL della Romagna.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
L’Azienda si riserva di modificare le modalità di svolgimento della presente procedura in relazione all’evoluzione del quadro
normativo.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il
giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572
o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e
selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire
copia del presente bando, del curriculum e le istruzioni per presentare la domanda.
Il Direttore di U.O.
Orietta Versari
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti a tempo determinato nel profilo professionale di
Ricercatore Sanitario cat. D, livello economico D Super (DS)
ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205 del
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27/12/2017 e s.m.i, e del DPCM del 21.04.2021 (pubblicato
sulla G.U.n.147 del 22/6/2021), per le attività finalizzate alla
realizzazione del progetto: "Ricerca epidemiologica e metodologica nell’ambito delle malattie neurologiche" da svolgersi
presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2435 del 7/10/2022, sino al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico
presso l IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
per la copertura di
n. 2 posti a tempo determinato nel Profilo professionale: RICERCATORE SANITARIO - Cat. D - livello economico Super
(DS) - per le attività finalizzate alla realizzazione del progetto:
“Ricerca epidemiologica e metodologica nell’ambito delle malattie neurologiche”da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna
Obiettivi:
- Sviluppo di progetti di ricerca epidemiologica nell’ambito
delle malattie neurologiche.
Descrizione del progetto:
- Produzione di protocolli di ricerca di stampo epidemiologico e metodologico, in ambito diagnostico e terapeutico, aventi
come oggetto malattie neurologiche.
- Pianificazione tecnico-organizzativa per la conduzione di
progetti di ricerca di stampo epidemiologico e metodologico.
- Realizzazione di collaborazioni con istituzioni nazionali e
internazionali nell’ambito dei temi oggetto dei progetti di ricerca.
Attività:
- Contributo, sotto il profilo metodologico ed epidemiologico,
alla pianificazione e stesura di protocolli di ricerca, sia coordinati
dalla UOSI Epidemiologia e Statistica, sia di altre Unità Operative dell’Istituto;
- sviluppo di nuove proposte di ricerca per studi epidemiologici e metodologici in ambiti specifici inerenti alle neuroscienze;
- sviluppo e collaborazione alla predisposizione di nuove proposte di ricerca per la partecipazione a bandi competitivi;
- collaborazione con l’Ufficio Innovazione e Sviluppo e con
l’Ufficio Privacy per garantire la conformità dei protocolli di ricerca alle normative vigenti;
- redazione di articoli scientifici e partecipazione a congressi per la divulgazione dei risultati scientifici, anche come relatore
o organizzatore;
- supporto alla conduzione dei progetti di ricerca sotto il profilo tecnico, organizzativo e logistico;
- sviluppo di procedure ottimali di interazione con le diverse strutture di ricerca ed assistenziali dell’IRCCS;
- contributo alla diffusione delle attività della UOSI attraverso
canali informativi digitali (siti web, blog, newsletter) aziendali,
preparandone e condividendone i contenuti con gli altri componenti della UOSI e interfacciandosi con l’Ufficio Comunicazione
IRCCS
- partecipazione in qualità di docente alle attività didattiche
della UOSI su temi metodologici di argomento epidemiologico.
Requisiti generali di ammissione: (art. 2 DPCM del
21/4/2021)
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso

dei seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro
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, o cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugialo ovvero
dello status di protezione sussidiaria. I soggetti di cui all'articolo
38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
- età non inferiore ai diciotto anni;
- titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
- incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede
di visita preventiva ex art. 41D.Lgs 81/2008
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
- non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione;
- regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente
al 1986);
- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonché al
momento dell'assunzione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (art. 25 DPCM del
21/4/2021)
Possesso di una delle seguenti Lauree magistrali ed equiparazioni:
-Medicina e chirurgia (a ciclo unico)
-Scienze statistiche LM -82
-Scienze statistiche attuariali e finanziarie LM-83
-Psicologia (LM-51)
-Biologia (LM-6)
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Domanda di ammissione al concorso pubblico (art.4
DPCM del 21/4/2021)
Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA
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TELEMATICA nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4. nella quale indicano:
- Cognome e nome, la data e di luogo di nascita, la residenza;
- Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente come
specificato all’articolo1, comma 1, lettera a);
- Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- Le eventuali condanne riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
- I titoli di studio posseduti; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione,
certificata dalla competente autorità;
- La posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
concorrenti di sesso maschile nati anteriormente ai 1986);
- i servizi eventualmente prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di punteggio considerando anche le percentuali
dei posti riservati al personale interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
- il domicilio. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al comma 1, lettera a);
- recapito telefonico;
- domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
- la conoscenza della lingua inglese;
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa
vigente. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di cui 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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
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.
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, a cura degli uffici preposto alla conservazione
delle domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Azienda informa i partecipanti alla procedura di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno
oggetto di trattamento da parte delle competenti direzioni con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare autonomo del trattamento è l’Azienda USL di Bologna.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione deve essere redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA connettendosi al seguente
indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
E compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione solo l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa, redatto
preferibilmente secondo il modello proposto
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE;
- preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
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- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art.20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di
consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione;
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^serie speciale “Concorsi ed esami”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 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. Non sarà valutata documentazione prodotta informa
cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R.n. 445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione esaminatrice (artt. 6 e 26 DPCM del
21/4/2021)
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità
previste dall’art. 6 del medesimo decreto, nonché dall’art. 35, 3°
comma, lettera e), del D.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità
e secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del
21/4/2021 pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22/6/2021, relativo alla
definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività
di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e gli IZS
di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 il quale prevede che:
Le commissioni esaminatrici, nominate con delibera del Direttore Generale dell’Azienda, sono così composte:
Presidente: Direttore Scientifico o un suo delegato;
Componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso
è bandito di cui un Componente è scelto dal Comitato Tecnico
Sanitario dell’Ente e l’altro dal Direttore Generale.
Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda non
inferiore alla categoria “C”.

La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche,
della lingua inglese.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01 e dell’art 6 del DPCM sopra richiamato.
Prove d’esame (art. 23 DPCM del 21/4/2021)
Le prove d'esame che si svolgono secondo le modalità di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del DPCM del 21/4/2021 sono le seguenti:
- prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il
quale il concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi
ed alle attività della posizione da ricoprire, da cui si evincano anche le conoscenze applicative;
- prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nonché agli obiettivi, attività e compiti connessi
alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto
anche la verifica della conoscenza delle principali applicazioni
informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero
elevato di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (artt. 8, 13 e 28
DPCM del 21/4/2021)
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
1. 30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
- titoli di carriera punti 3
- titoli accademici e di studio punti 5
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 14
- curriculum formativo e professionale punti 8
2. 70 punti per le prove di esame così ripartiti:
- prova teorico-pratica punti 35
- prova orale punti 35
Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici
e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici, del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto
forma di compilazione di un questionario articolato in domande
con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come
sopra specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è
effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La va-
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lutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 3. comma 6. della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria
è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale.
Valutazione dei titoli (artt. 11, 18, 19 e 20 DPCM del
21/4/2021)
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli articoli 11, 18,
19 e 20 del DPCM del 21/4/2021
Ammissione e convocazione dei candidati (art.7 DPCM
del 21/4/2021)
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento motivato del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. (SUMAGP).
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione nell’apposita sezione L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si
riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
In caso di elevato numero di candidati, in alternativa alle comunicazioni individuali, la convocazione e il diario delle prove
sarà pubblicato il giorno 27/12/2022 sulla Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” (www.
gazzettaufficiale.it) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n.220/01. In tal caso non saranno effettuate
convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso
In relazione al numero di candidati, la Commissione può
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa all’espletamento della prova orale è data al termine
della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
24,5/35; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità
della prova teorico-pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova teorico- pratica e della prova orale nella medesima giornata,la valutazione dei titoli è
effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
individuati da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la valutazione di
entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,in ogni caso prima di

procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: https://www.ausl.bologna.it.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa con l’indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica.
Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività per le
confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato
abbia siglato intese ai sensi dell'art.8 della Costituzione.
Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore (artt.15 e
16 DPCM del 21/4/2021)
La graduatoria di merito è 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.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori, i candidali utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. o da altre disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore SUMAGP ed è immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna e sul sito istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna, nell’apposita sezione.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.
Adempimenti dei vincitori (art.17 DPCM del 21/4/2021)
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente C.C.N.L. per il Comparto della Sanità Pubblica, a presentare
nei termini (30 gg) e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della
legge 7 agosto1990, n.241, a pena di decadenza:
- i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva:
- altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
- L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio.
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I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, L’Azienda dichiara decaduto il vincitore
e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”), integrato dalle indicazioni fornite dall'ANAC per
l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, si fa
presente che il candidato vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione
obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice di comportamento è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.
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,a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Amministrazione informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità
Operativa con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione
del rapporto di lavoro si applicano i commi da 425 a 430 della
Legge n.205/2017 ed il CCNL firmato l’11 luglio 2019 ai quali si rinvia.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione del 20 novembre 2019, n.164, concernente
“Regolamento recante la valutazione del personale della ricerca
sanitaria”, in attuazione del comma 427 della citata legge n. 205
del 2017, al DPCM relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato sulla G.U. n.147
del 22/6/2021, al D.P.R. 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” ed al CCNL comparto sanità - sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli
interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL
di Bologna https://www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it. La
pubblicazione del bando sul sito Internet aziendale assolve, ad
ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità previsti.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle misure di sicurezza da adottare
per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno
pubblicate nel sito internet: https://www.ausl.bologna.it
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 5 posti a tempo determinato nel profilo professionale di
Ricercatore Sanitario cat. D, livello economico D Super (DS)
ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205 del
27/12/2017 e s.m.i, e del DPCM del 21.04.2021 (pubblicato
sulla G.U.n.147 del 22/6/2021), per le attività finalizzate alla
realizzazione del progetto “Studi sulla patogenesi, individuazione di fattori genetici predittivi e sviluppo/validazione di
biomarker diagnostici e prognostici nelle malattie neurodegenerative” da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2436 del 7/10/2022, sino al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico
presso l'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
per la copertura di
n. 5 posti a tempo determinato nel profilo professionale di:
Ricercatore sanitario - Cat. D livello economico Super (DS)per
le attività finalizzate alla realizzazione del progetto
“Studi sulla patogenesi, individuazione di fattori genetici
predittivi e sviluppo/validazione di biomarker diagnostici e pro-
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gnostici nelle malattie neurodegenerative”
da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.
Obiettivi:
- Sviluppo di attività di diagnostica avanzata e di ricerca di
fattori patogenetici e predittivi di rischio nelle malattie neurodegenerative.
Descrizione del progetto:
- Sviluppo e validazione di biomarker specifici di patologia neurodegenerativa (misfolded proteins with “amyloidogenic”
seeding activity) mediante saggio Real-Time Quaking-Induced
Conversion (RT-QuIC).
- Sviluppo e validazione di biomarker diagnostici e prognostici per malattie neurodegenerative mediante piattaforme
tecnologiche avanzate (SIMOA, OLINK, ELLA).
- Ricerca di fattori molecolari di rischio di malattia e modulanti l’espressione fenotipica mediante metodiche di biologia
molecolare e next-generation sequencing (NGS).
- Studi di patogenesi e ricerca di target terapeutici mediante
modelli cellulari innovativi di malattia che utilizzano la tecnologia iPSc.
Attività:
- sviluppo ed applicazione di tecniche di diagnostica avanzata (seeding assays per proteine amiloidogeniche, piattaforme
Olink e Simoa, metodiche di biologia molecolare e NGS) e di
modelli cellulari di malattia (iPSC, organoidi);
- sviluppo di nuove proposte di ricerca per studi traslazionali in ambiti specifici;
- redazione di articoli scientifici e partecipazione a congressi per la divulgazione dei risultati scientifici, anche come relatore
o organizzatore;
- cura delle diverse fasi pre-analitiche, analitiche e postanalitiche nell’ambito della programmazione e realizzazione di
specifici progetti di ricerca;
- supporto attivo al personale tecnico;
- svolgimento dell'analisi di sensibilità, specificità e predittività delle metodiche analitiche utilizzate;
- realizzazione di report progressivi relativi ai risultati ottenuti;
- sviluppo di procedure ottimali di interazione con le diverse strutture di ricerca ed assistenziali dell’IRCCS;
- gestione dei controlli di qualità in collaborazione con il personale tecnico;
- cura la corretta applicazione della normativa e procedure
di sicurezza, incluse le precauzioni standard, segnalando eventuali malfunzionamenti delle attrezzature;
- eventuale assunzione del ruolo di quality control manager,
ovvero di responsabile del controllo di qualità anche di strumentazione, reattivi e materiali collaterali utilizzati per l’allestimento
di colture cellulari.
Requisiti generali di ammissione (art. 2 DPCM del
21/4/2021)
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro
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, o cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugialo ovvero
dello status di protezione sussidiaria. I soggetti di cui all'articolo
38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
d) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede
di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs 81/2008
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una
Pubblica Amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente
al 1986);
i) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonché al
momento dell'assunzione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (art. 25 DPCM del
21/4/2021)
Possesso di una delle seguenti Lauree magistrali ed equiparazioni:
-

Biologia LM – 6

-

Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM- 9

Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Domanda di ammissione al concorso pubblico (art.4
DPCM del 21/4/2021)
Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA
TELEMATICA nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4. nella quale indicano:
a) Cognome e nome, la data e di luogo di nascita, la residenza;
b) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente come
specificato all’articolo1, comma 1, lettera a);
c) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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d) Le eventuali condanne riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) I titoli di studio posseduti; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione,
certificata dalla competente autorità;
f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
concorrenti di sesso maschile nati anteriormente ai 1986);
g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di punteggio considerando anche le percentuali
dei posti riservati al personale interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
i) il domicilio. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al comma 1, lettera a);
j) recapito telefonico;
k) domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
l) la conoscenza della lingua inglese;
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa
vigente. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di cui 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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
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.
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, a cura degli uffici preposto alla conservazione
delle domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Azienda informa i partecipanti alla procedura di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno

oggetto di trattamento da parte delle competenti direzioni con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare autonomo del trattamento è l’Azienda USL di Bologna.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione deve essere redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA connettendosi al seguente
indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.1 comma 1, nonché degli artt.64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione solo l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa, redatto
preferibilmente secondo il modello proposto
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE;
- preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art.20 e certificazione rilasciata
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da apposita struttura sanitaria
- che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità
di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
la regolare partecipazione;
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^serie speciale “Concorsi ed esami”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 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. Non sarà valutata documentazione prodotta informa
cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione esaminatrice (artt. 6 e 26 DPCM del
21/4/2021)
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità
previste dall’art. 6 del medesimo decreto, nonché dall’art. 35, 3°
comma, lettera e), del D.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità
e secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del
21/4/2021 pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22/6/2021, relativo alla
definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività
di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e gli IZS
di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 il quale prevede che:
Le commissioni esaminatrici, nominate con delibera del Direttore Generale dell’Azienda, sono così composte:
Presidente: Direttore Scientifico o un suo delegato;
Componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso
è bandito di cui un Componente è scelto dal Comitato Tecnico
Sanitario dell’Ente e l’altro dal Direttore Generale.
Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda non
inferiore alla categoria “C”.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche,
della lingua inglese.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01 e dell’art 6 del DPCM sopra richiamato.
Prove d’esame (art. 23 DPCM del 21/4/2021)
Le prove d'esame che si svolgono secondo le modalità di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del DPCM del 21/4/2021 sono le seguenti:
prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il
quale il concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi
ed alle attività della posizione da ricoprire, da cui si evincano anche le conoscenze applicative;
prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nonché agli obiettivi, attività e compiti connessi
alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto
anche la verifica della conoscenza delle principali applicazioni
informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero
elevato di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (artt. 8, 13 e 28
DPCM del 21/4/2021)
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
1. 30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
- titoli di carriera punti 3
- titoli accademici e di studio punti 5
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 14
- curriculum formativo e professionale punti 8
2. 70 punti per le prove di esame così ripartiti:
- prova teorico-pratica punti 35
- prova orale punti 35
Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici
e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici, del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto
forma di compilazione di un questionario articolato in domande
con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come
sopra specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è
effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 3. comma 6. della legge
19 giugno 2019 n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria
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è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale.
Valutazione dei titoli (artt. 11, 18, 19 e 20 DPCM del
21/4/2021)
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli articoli 11, 18,
19 e 20 del DPCM del 21/4/2021
Ammissione e convocazione dei candidati (art.7 DPCM
del 21/4/2021)
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento motivato del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. (SUMAGP).
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione nell’apposita sezione L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si
riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
In caso di elevato numero di candidati, in alternativa alle comunicazioni individuali, la convocazione e il diario delle prove
sarà pubblicato il giorno 27/12/2022 sulla Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” (www.
gazzettaufficiale.it) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n.220/01.
In tal caso non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso
In relazione al numero di candidati, la Commissione può
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa all’espletamento della prova orale è data al termine
della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
24,5/35; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità
della prova teorico-pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova teorico- pratica e della prova orale nella medesima giornata,la valutazione dei titoli è
effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
individuati da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la valutazione di
entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,in ogni caso prima di
procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con

l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: https://www.ausl.bologna.it.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa con l’indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica.
Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività per le
confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato
abbia siglato intese ai sensi dell'art.8 della Costituzione.
Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore (artt.15
e 16 DPCM del 21/4/2021)
La graduatoria di merito è 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.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori, i candidali utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. o da altre disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore SUMAGP ed è immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna e sul sito istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna, nell’apposita sezione.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.
Adempimenti dei vincitori (art.17 DPCM del 21/4/2021)
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente C.C.N.L. per il Comparto della Sanità Pubblica, a presentare
nei termini (30 gg) e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della
legge 7 agosto1990, n.241, a pena di decadenza:
- i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva:
- altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di
servizio.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
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della documentazione, L’Azienda dichiara decaduto il vincitore
e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”), integrato dalle indicazioni fornite dall'ANAC per
l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, si fa
presente che il candidato vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione
obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice di comportamento è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.
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,a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Amministrazione informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità
Operativa con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione
del rapporto di lavoro si applicano i commi da 425 a 430 della
Legge n.205/2017 ed il CCNL firmato l’11 luglio 2019 ai quali si rinvia.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 20 novembre 2019, n.164, concernente
“Regolamento recante la valutazione del personale della ricerca
sanitaria”, in attuazione del comma 427 della citata legge n. 205
del 2017, al DPCM relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per

lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato sulla G.U. n.147
del 22/6/2021, al D.P.R. 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” ed al CCNL comparto sanità - sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli
interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL
di Bologna https://www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it. La
pubblicazione del bando sul sito Internet aziendale assolve, ad
ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità previsti.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle misure di sicurezza da adottare
per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno
pubblicate nel sito internet: https://www.ausl.bologna.it
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 6 posti a tempo determinato nel profilo professionale di Ricercatore Sanitario - Cat. D, livello economico D Super (DS)
ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205
del 27/12/2017 e s.m.i, e del DPCM del 21/4/2021 (pubblicato
sulla G.U.n.147 del 22/6/2021), per le attività finalizzate alla
realizzazione del progetto “Studio dei determinanti genetici,
epigenetici e clinici nelle patologie neurologiche” da svolgersi
presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, emesso con determinazione n. 2438 del 7/10/2022
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2438 del 7/10/2022, sino al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico
presso l IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
per la copertura di
n. 6 posti a tempo determinato nel profilo professionale di:
Ricercatore Sanitario - Cat. D, livello economico Super (DS) per
le attività finalizzate alla realizzazione del progetto “Studio dei
determinanti genetici, epigenetici e clinici nelle patologie neurologiche” da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna.
Obiettivi:
- Sviluppo dell’attività di ricerca e di diagnostica avanzata per lo studio dei fattori genetici ed epigenetici che causano le
malattie neurologiche, o le predispongono.
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- Sviluppo dell’attività di ricerca per lo studio dei fattori genetici, epigenetici e clinici che definiscono la storia naturale delle
malattie neurologiche.
- Sviluppo dell’attività di ricerca per l’identificazione di biomarcatori per le malattie neurologiche.
Descrizione del progetto:
- Sviluppo di metodiche sia di biologia molecolare che di
bioinformatica per l’identificazione di varianti del genoma umano e la loro interpretazione.
- Sviluppo e applicazione di metodiche di biologia molecolare e di bioinformatica per la caratterizzazione epigenomica delle
malattie neurologiche.
- Sviluppo di analisi dei dati “omici” (genoma, trascrittoma, epigenoma, proteoma, metaboloma), dati clinico-strumentali
(multi-sorgenti, multi-dimensionali e longitudinali) per definire
modelli predittivi/di classificazione per migliorare la diagnosi, il
follow-up e la cura delle malattie neurologiche.
Attività:
- contributo allo sviluppo e all’applicazione di tecniche di ricerca traslazionale e diagnostica avanzata;
- Sviluppo di nuove proposte di ricerca per studi traslazionali nell’ambito della genetica e dell’epigenetica applicate alle
patologie neurologiche;
- redazione di articoli scientifici e partecipazione a congressi
nazionali e internazionali per la divulgazione dei risultati scientifici, in qualità di relatore o organizzatore;
- cura delle varie fasi pre-analitiche, analitiche e post-analitiche del laboratorio attraverso programmazione e realizzazione
di specifici progetti di ricerca;
- sviluppo di procedure ottimali di interazione con le diverse strutture di ricerca ed assistenziali dell’IRCCS;
- supporto attivo al personale tecnico e clinico;
- Cura della corretta applicazione delle normative e procedure di sicurezza, incluse le precauzioni standard, segnalando
eventuali malfunzionamenti delle attrezzature;
- partecipazione alla presentazione di progetti nell’ambito di
bandi competitivi sia nazionali che internazionali;
- attività di tutoraggio per i ricercatori junior (laureandi, dottorandi, post-doc).
Requisiti generali di ammissione: (art. 2 DPCM del
21/4/2021)
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro
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, o cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugialo ovvero
dello status di protezione sussidiaria. I soggetti di cui all'articolo
38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994’ n. 174.
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
d) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo del profilo professionale a selezione. Il relativo accerta-

mento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede
di visita preventiva ex art. 41D.Lgs 81/2008
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una
Pubblica Amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente
al 1986);
i) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonché al
momento dell'assunzione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (art. 25 DPCM del
21/4/2021)
Possesso di una delle seguenti Lauree magistrali ed equiparazioni:
- Biologia LM-6;
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM- 9;
- Biotecnologie industriali LM-8;
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Domanda di ammissione al concorso pubblico (art.4
DPCM del 21/4/2021)
Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta esclusivamente in forma telematica nei modi
e nei termini previsti al successivo punto 4. nella quale indicano:
a) Cognome e nome, la data e di luogo di nascita, la residenza;
b) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente come
specificato all’articolo1, comma 1, lettera 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 riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) I titoli di studio posseduti; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione,
certificata dalla competente autorità;
f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
concorrenti di sesso maschile nati anteriormente ai 1986);
g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di punteggio considerando anche le percentuali
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dei posti riservati al personale interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
i) il domicilio. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al comma 1, lettera a);
j) recapito telefonico;
k) domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
l) la conoscenza della lingua inglese;
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa
vigente. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di cui 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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
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.
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, a cura degli uffici preposto alla conservazione
delle domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Azienda informa i partecipanti alla procedura di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno
oggetto di trattamento da parte delle competenti direzioni con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare autonomo del trattamento è l’Azienda USL di Bologna.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria

obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
E compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.
1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione solo l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
E esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur
entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa, redatto
preferibilmente secondo il modello proposto
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE;
- preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art. 20 e certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria
- che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità
di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
la regolare partecipazione;
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume
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responsabilità alcuna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 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. Non sarà valutata documentazione prodotta informa
cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione esaminatrice (artt. 6 e 26 DPCM del
21/4/2021)
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità
previste dall’art. 6 del medesimo decreto, nonché dall’art. 35, 3°
comma, lettera e), del D.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità
e secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del
21/4/2021 pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22/6/2021, relativo alla
definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività
di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e gli IZS
di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 il quale prevede che:
Le commissioni esaminatrici, nominate con delibera del Direttore Generale dell’Azienda, sono così composte:
a) Presidente: Direttore Scientifico o un suo delegato;
b) Componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso è bandito di cui un Componente è scelto dal Comitato Tecnico
Sanitario dell’Ente e l’altro dal Direttore Generale.
c) Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda
non inferiore alla categoria “C”.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche,
della lingua inglese.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01 e dell’art 6 del DPCM sopra richiamato.
Prove d’esame (art. 23 DPCM del 21/4/2021)
Le prove d'esame che si svolgono secondo le modalità di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del DPCM del 21/4/2021 sono le seguenti:
a) prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il
quale il concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi
ed alle attività della posizione da ricoprire, da cui si evincano anche le conoscenze applicative;
b) prova orale: materie inerenti al settore per il quale il con-

corso è bandito, nonché agli obiettivi, attività e compiti connessi
alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto
anche la verifica della conoscenza delle principali applicazioni
informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero
elevato di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (artt. 8, 13 e 28
DPCM del 21/4/2021)
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
- titoli di carriera punti 3
- titoli accademici e di studio punti 5
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 14
- curriculum formativo e professionale punti 8
70 punti per le prove di esame così ripartiti:
- prova teorico-pratica punti 35
- prova orale punti 35
Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici
e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici, del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto
forma di compilazione di un questionario articolato in domande
con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come
sopra specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è
effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 3. comma 6. della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria
è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale.
Valutazione dei titoli (artt. 11, 18, 19 e 20 DPCM del
21/4/2021)
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli articoli 11, 18,
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19 e 20 del DPCM del 21/4/2021
Ammissione e convocazione dei candidati (art.7 DPCM
del 21/4/2021)
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento motivato del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. (SUMAGP).
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione nell’apposita sezione L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si
riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
In caso di elevato numero di candidati, in alternativa alle comunicazioni individuali, la convocazione e il diario delle prove
sarà pubblicato il giorno 27/12/2022 sulla Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” (www.
gazzettaufficiale.it) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n.220/01.
In tal caso non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel predetto avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in ritardo,
ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso
In relazione al numero di candidati, la Commissione può
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa all’espletamento della prova orale è data al termine
della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
24,5/35; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità
della prova teorico-pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova teorico- pratica e della
prova orale nella medesima giornata,l a valutazione dei titoli è
effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
individuati da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la valutazione di
entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,in ogni caso prima di
procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: https://www.ausl.bologna.it.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa con l’indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica.
Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività per le
confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato
abbia siglato intese ai sensi dell'art.8 della Costituzione.

Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore (artt.15 e
16 DPCM del 21/4/2021)
La graduatoria di merito è 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.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori, i candidali utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. o da altre disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore SUMAGP ed è immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna, nell’apposita sezione.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.
Adempimenti dei vincitori (art.17 DPCM del 21/4/2021)
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente C.C.N.L. per il Comparto della Sanità Pubblica, a presentare
nei termini (30 gg) e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della
legge 7 agosto1990, n.241, a pena di decadenza:
i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva:
altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di
servizio.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, L’Azienda dichiara decaduto il vincitore
e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”), integrato dalle indicazioni fornite dall'ANAC per
l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, si fa
presente che il candidato vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione
obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice di comportamento è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
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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, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Amministrazione informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità
Operativa con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione
del rapporto di lavoro si applicano i commi da 425 a 430 della
Legge n.205/2017 ed il CCNL firmato l’11 luglio 2019 ai quali si rinvia.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 20 novembre 2019, n.164, concernente
“Regolamento recante la valutazione del personale della ricerca
sanitaria”, in attuazione del comma 427 della citata legge n. 205
del 2017, al DPCM relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato sulla G.U. n.147
del 22/6/2021, al D.P.R. 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” ed al CCNL comparto sanità - sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.

Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli
interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL
di Bologna https://www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it. La
pubblicazione del bando sul sito Internet aziendale assolve, ad
ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità previsti.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle misure di sicurezza da adottare
per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno
pubblicate nel sito internet: https://www.ausl.bologna.it
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
3 posti a tempo determinato nel profilo professionale di Ricercatore Sanitario cat. D, livello economico D Super (DS) ai
sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205 del
27/12/2017 e s.m.i, e del DPCM del 21/4/2021 (pubblicato sulla
G.U.n.147 del 22/6/2021), per le attività finalizzate alla realizzazione del progetto: “Implementazione di tecniche avanzate
di Risonanza Magnetica per lo studio di malattie neurologiche dell’età adulta e pediatrica”, da svolgersi presso l’IRCCS
Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2440 del 7/10/2022, sino al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico
presso l IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
per la copertura di
n. 3 posti a tempo determinato nel Profilo professionale di:
RICERCATORE SANITARIO - Cat. D, livello economico Super
(DS) per le attività finalizzate alla realizzazione del progetto: “Implementazione di tecniche avanzate di Risonanza Magnetica per
lo studio di malattie neurologiche dell’età adulta e pediatrica”
da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
Obiettivi:
Messa a punto di tecniche quantitative di Risonanza Magnetica per lo studio in vivo di malattie del sistema nervoso centrale
e neuromuscolare.
Descrizione del progetto:
Identificazione di marcatori diagnostici e predittivi di malattia - degenerativa, metabolica, infiammatoria, oncologica - grazie
allo sviluppo di innovative modalità di imaging, quali morfologico, microstrutturale, multinucleare, di suscettività magnetica,
di connettività strutturale e funzionale.
Attività:
Sviluppo di protocolli di acquisizione di neuroimaging avanzato di Risonanza Magnetica (DTI, QSM, fMRI ecc.);
- sviluppo di relative pipeline di analisi semi-automatizzate/automatizzate;
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- contributo alla messa a punto di approcci avanzati di analisi dei dati multiparametrici;
- allestimento delle varie fasi di pre-processing dei dati (armonizzazione bioinformatica), della loro accessibilità e realizzazione
di specifici progetti di ricerca;
- stesura di articoli scientifici e partecipazione a convegni
per la divulgazione dei risultati scientifici, anche come relatore o organizzatore;
- sviluppo di procedure ottimali di interazione tra il laboratorio e le strutture di ricerca ed assistenziali dell’IRCCS
- sviluppo di proposte di ricerca per studi innovativi in ambiti specifici;
- ruolo attivo nella proposta e partecipazione alla stesura di
progetti di ricerca finanziati su base competitiva sia da Enti nazionali che internazionali.
Requisiti generali di ammissione: (art. 2 DPCM del
21/4/2021)
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro
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, o cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugialo ovvero
dello status di protezione sussidiaria. I soggetti di cui all'articolo
38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
d) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede
di visita preventiva ex art. 41D.Lgs 81/2008
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una
Pubblica Amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente
al 1986);
i) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonché al
momento dell'assunzione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (art. 25 DPCM del
21/4/2021)
Possesso di una delle seguenti Lauree magistrali ed equiparazioni:
- LM -17 Fisica
- LM-21 Ingegneria biomedica
- LM-32 Ingegneria informatica

Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Domanda di ammissione al concorso pubblico (art.4
DPCM del 21/4/2021)
Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA
TELEMATICA nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4. nella quale indicano:
a) Cognome e nome, la data e di luogo di nascita, la residenza;
b) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente come
specificato all’articolo1, comma 1, lettera 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 riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) I titoli di studio posseduti; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione,
certificata dalla competente autorità;
f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
concorrenti di sesso maschile nati anteriormente ai 1986);
g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di punteggio considerando anche le percentuali
dei posti riservati al personale interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
i) il domicilio. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al comma 1, lettera a);
j) recapito telefonico;
k) domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
l) la conoscenza della lingua inglese;
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa
vigente. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
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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 cui 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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
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.
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, a cura degli uffici preposto alla conservazione
delle domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Azienda informa i partecipanti alla procedura di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno
oggetto di trattamento da parte delle competenti direzioni con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare autonomo del trattamento è l’Azienda USL di Bologna.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione deve essere redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA connettendosi al seguente
indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione solo l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur
entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.

Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa, redatto
preferibilmente secondo il modello proposto
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE;
- preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art.20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria
- che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità
di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
la regolare partecipazione;
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^serie speciale “Concorsi ed esami”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 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. Non sarà valutata documentazione prodotta informa
cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione esaminatrice (artt. 6 e 26 DPCM del
21/4/2021)
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza
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a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità
previste dall’art. 6 del medesimo decreto, nonché dall’art. 35, 3°
comma, lettera e), del D.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità
e secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del
21/4/2021 pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22/6/2021, relativo alla
definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività
di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e gli IZS
di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 il quale prevede che:
Le commissioni esaminatrici, nominate con delibera del Direttore Generale dell’Azienda, sono così composte:
Presidente: Direttore Scientifico o un suo delegato;

formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPCM.

Componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso
è bandito di cui un Componente è scelto dal Comitato Tecnico
Sanitario dell’Ente e l’altro dal Direttore Generale.
Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda non
inferiore alla categoria “C”.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche,
della lingua inglese.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01 e dell’art 6 del DPCM sopra richiamato.
Prove d’esame (art. 23 DPCM del 21/4/2021)
Le prove d'esame che si svolgono secondo le modalità di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del DPCM del 21/4/2021 sono le seguenti:
- prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il
quale il concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi
ed alle attività della posizione da ricoprire, da cui si evincano anche le conoscenze applicative;
- prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nonché agli obiettivi, attività e compiti connessi
alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto
anche la verifica della conoscenza delle principali applicazioni
informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero
elevato di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (artt. 8, 13 e 28
DPCM del 21/4/2021)
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
1. 30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
- titoli di carriera punti 3
- titoli accademici e di studio punti 5
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 14
- curriculum formativo e professionale punti 8
2. 70 punti per le prove di esame così ripartiti:
- prova teorico-pratica punti 35
- prova orale punti 35
Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici
e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici, del curriculum

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.

Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto
forma di compilazione di un questionario articolato in domande
con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come
sopra specificato.

La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è
effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 3. comma 6. della legge
19 giugno 2019 n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria
è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale.
Valutazione dei titoli (artt. 11, 18, 19 e 20 DPCM del
21/4/2021)
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli articoli 11, 18,
19 e 20 del DPCM del 21/4/2021
Ammissione e convocazione dei candidati (art.7 DPCM
del 21/4/2021)
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento motivato del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. (SUMAGP).
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione nell’apposita sezione L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si
riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
In caso di elevato numero di candidati, in alternativa alle comunicazioni individuali, la convocazione e il diario delle prove
sarà pubblicato il giorno 27/12/2022 sulla Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” (www.
gazzettaufficiale.it) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n.220/01.
In tal caso non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza
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maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso
In relazione al numero di candidati, la Commissione può
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa all’espletamento della prova orale è data al termine
della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
24,5/35; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità
della prova teorico-pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova teorico- pratica e della
prova orale nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è
effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
individuati da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la valutazione di
entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,in ogni caso prima di
procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: https://www.ausl.bologna.it.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa con l’indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica.
Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività per le
confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato
abbia siglato intese ai sensi dell'art.8 della Costituzione.
Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore (artt.15 e
16 DPCM del 21/4/2021)
La graduatoria di merito è 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.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori, i candidali utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. o da altre disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore SUMAGP ed è immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna e sul sito istituzionale

dell’Azienda USL di Bologna, nell’apposita sezione.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.
Adempimenti dei vincitori (art.17 DPCM del 21/4/2021)
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente C.C.N.L. per il Comparto della Sanità Pubblica, a presentare
nei termini (30 gg) e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della
legge 7 agosto1990, n.241, a pena di decadenza:
i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva:
altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di
servizio.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, L’Azienda dichiara decaduto il vincitore
e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”), integrato dalle indicazioni fornite dall'ANAC per
l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, si fa
presente che il candidato vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione
obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice di comportamento è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.
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, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Amministrazione informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità
Operativa con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici
obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai
regolamenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
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concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione
del rapporto di lavoro si applicano i commi da 425 a 430 della
Legge n.205/2017 ed il CCNL firmato l’11 luglio 2019 ai quali si rinvia.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 20 novembre 2019, n.164, concernente
“Regolamento recante la valutazione del personale della ricerca
sanitaria”, in attuazione del comma 427 della citata legge n. 205
del 2017, al DPCM relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale
per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma
425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato sulla G.U.
n.147 del 22/6/2021, al D.P.R. 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale
del Servizio Sanitario Nazionale” ed al CCNL Comparto Sanità
- sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli
interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL
di Bologna https://www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it.
La pubblicazione del bando sul sito Internet aziendale assolve, ad ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità
previsti.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle misure di sicurezza da adottare
per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno
pubblicate nel sito internet: https://www.ausl.bologna.it
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
5 posti a tempo determinato nel profilo professionale di Ricercatore Sanitario cat. D, livello economico D Super (DS)

ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205
del 27/12/2017 e s.m.i, e del DPCM del 21/4/2021 (pubblicato
sulla G.U.n.147 del 22/6/2021), per le attività finalizzate alla
realizzazione del progetto: “Big Data Analytics per dati multi-omici e di Imaging”, da svolgersi presso l’IRCCS Istituto
delle Scienze Neurologiche di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2441 del 7/10/2022, sino al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico
presso l IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
per la copertura di
n. 5 posti a tempo determinato nel Profilo professionale di:
RICERCATORE SANITARIO - Cat. D - livello economico Super (DS) per le attività finalizzate alla realizzazione del progetto:
“Big Data Analytics per dati multi-omici e di Imaging” da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
Obiettivi:
-Sviluppo di attività relative alla “Data Analytics” e di modelli di Machine e Statistical Learning per l’analisi di dati clinici,
neurofisiologici, multi-omici, di Imaging Biomedico per l’ottimizzazione delle terapie e per il miglioramento delle previsioni
di outcomes clinici.
Descrizione del progetto:
- Messa a punto di algoritmi per la stratificazione di pazienti
sulla base di variabili, cliniche, neurofisiologiche, multi-omiche
(incluso l’imaging sia medico che istopatologico) e per la quantificazione delle classi di rischio.
- Sviluppo di modelli di analisi sia basati su metodiche di statistical learning che di machine learning e neural networks anche
per le cosiddette “time to event statistics”.
- Integrazione di dati clinici, neurofisiologici, multi-omici
con quelle di Imaging biomedico ed Istopatologico
Attività:
- Sviluppo di nuove proposte di ricerca per studi innovativi
in ambiti specifici;
- proposta e partecipazione alla stesura di progetti di ricerca
finanziati su base competitiva sia da enti nazionali che internazionali;
- collaborazione allo sviluppo ed applicazione di tecniche
avanzate di data science (modelli generativi Bayesiani, generazione di dati sintetici, metodiche per l'individuazione di relazioni
causali in ambito multi-omico);
- redazione di articoli scientifici e partecipazione a congressi
per la divulgazione dei risultati scientifici, in qualità di relatore
o organizzatore;
- cura le varie fasi di processing e armonizzazione dei dati,
ivi compresa la loro raccolta, curando altresì le fasi di processing e post-processing con la realizzazione di specifici progetti
di ricerca;
- supporto attivo e collaborazione al coordinamento del personale tecnico;
- cura degli aspetti di data quality e sviluppo di metodiche
per il suo miglioramento (imputazione, standardizzazione, detrending, equalization, noise reduction, feature enhancement etc)
- sviluppo di procedure ottimali di interazione con le diverse strutture di ricerca ed assistenziali dell’IRCCS;
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- cura direttamente i rapporti con il Data Protection Office
relativamente alla gestione di problematiche inerenti alla data
privacy.
Requisiti generali di ammissione: (art. 2 DPCM del
21/4/2021)
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro
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, o cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugialo ovvero
dello status di protezione sussidiaria. I soggetti di cui all'articolo
38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
- età non inferiore ai diciotto anni;
- titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
- incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede
di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs 81/2008
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
- non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione;
- regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente
al 1986);
- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonché al
momento dell'assunzione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (art. 25 DPCM del
21/4/2021)
Possesso di una delle seguenti Lauree magistrali ed equiparazioni:
- Fisica LM - 17
- Biologia LM-6
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM- 9
- Scienze statistiche LM- 82
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto colletti

Domanda di ammissione al concorso pubblico (art.4
DPCM del 21/4/2021)
Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA
TELEMATICA nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4. nella quale indicano:
- Cognome e nome, la data e di luogo di nascita, la residenza;
- Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente come
specificato all’articolo1, comma 1, lettera a);
- Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- Le eventuali condanne riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
- I titoli di studio posseduti; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione,
certificata dalla competente autorità;
- La posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
concorrenti di sesso maschile nati anteriormente ai 1986);
- i servizi eventualmente prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di punteggio considerando anche le percentuali
dei posti riservati al personale interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
- il domicilio. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al comma 1, lettera a);
-recapito telefonico;
- domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
- la conoscenza della lingua inglese;
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa
vigente. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di cui 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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo
ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario
per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap,
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nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
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, a cura degli uffici preposto alla conservazione
delle domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Azienda informa i partecipanti alla procedura di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno
oggetto di trattamento da parte delle competenti direzioni con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare autonomo del trattamento è l’Azienda USL di Bologna.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione deve essere redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA connettendosi al seguente
indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione solo l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur
entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa, redatto
preferibilmente secondo il modello proposto
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;

- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE;
- preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art.20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di
consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione;
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^serie speciale “Concorsi ed esami”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 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. Non sarà valutata documentazione prodotta informa
cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione esaminatrice (artt. 6 e 26 DPCM del
21/4/2021)
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità
previste dall’art. 6 del medesimo decreto, nonché dall’art. 35, 3°
comma, lettera e), del D.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità
e secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del
21/4/2021 pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22/6/2021, relativo alla
definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività
di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e gli IZS
di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 il quale prevede che:
Le commissioni esaminatrici, nominate con delibera del Direttore Generale dell’Azienda, sono così composte:
Presidente: Direttore Scientifico o un suo delegato;
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Componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso
è bandito di cui un Componente è scelto dal Comitato Tecnico
Sanitario dell’Ente e l’altro dal Direttore Generale.
Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda non
inferiore alla categoria “C”.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche,
della lingua inglese.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01 e dell’art 6 del DPCM sopra richiamato.
Prove d'esame (art. 23 DPCM del 21/4/2021)
Le prove d'esame che si svolgono secondo le modalità di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del DPCM del 21/4/2021 sono le seguenti:
- prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il
quale il concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi
ed alle attività della posizione da ricoprire, da cui si evincano anche le conoscenze applicative;
- prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nonché agli obiettivi, attività e compiti connessi
alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto
anche la verifica della conoscenza delle principali applicazioni
informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero
elevato di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (artt. 8, 13 e 28
DPCM del 21/4/2021)
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
1. 30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
titoli di carriera punti 3
titoli accademici e di studio punti 5
pubblicazioni e titoli scientifici punti 14
curriculum formativo e professionale punti 8
2. 70 punti per le prove di esame così ripartiti:
prova teorico-pratica punti 35
prova orale punti 35
Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici
e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici, del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto
forma di compilazione di un questionario articolato in domande
con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come
sopra specificato.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è
effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 3. comma 6. della legge
19 giugno 2019 n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria
è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale.
Valutazione dei titoli (artt. 11, 18, 19 e 20 DPCM del
21/4/2021)
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli articoli 11, 18,
19 e 20 del DPCM del 21/4/2021
Ammissione e convocazione dei candidati (art.7 DPCM
del 21/4/2021)
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento motivato del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. (SUMAGP).
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione nell’apposita sezione L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si
riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
In caso di elevato numero di candidati, in alternativa alle comunicazioni individuali, la convocazione e il diario delle prove
sarà pubblicato il giorno 27/12/2022 sulla Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” (www.
gazzettaufficiale.it) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n.220/01.
In tal caso non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso
In relazione al numero di candidati, la Commissione può
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa all’espletamento della prova orale è data al termine
della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
24,5/35; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità
della prova teorico-pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova teorico- pratica e della
prova orale nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è
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effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
individuati da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la valutazione di
entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,in ogni caso prima di
procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: https://www.ausl.bologna.it.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa con l’indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica.
Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività per le
confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato
abbia siglato intese ai sensi dell'art.8 della Costituzione.
Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore (artt.15
e 16 DPCM del 21/4/2021)
La graduatoria di merito è 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.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori, i candidali utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. o da altre disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore SUMAGP ed è immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna, nell’apposita sezione.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.
Adempimenti dei vincitori (art.17 DPCM del 21/4/2021)
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente C.C.N.L. per il Comparto della Sanità Pubblica, a presentare
nei termini (30 gg) e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della
legge 7 agosto1990, n.241, a pena di decadenza:
i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva:
altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-

denza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di
servizio.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, L’Azienda dichiara decaduto il vincitore
e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”), integrato dalle indicazioni fornite dall'ANAC per
l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, si fa
presente che il candidato vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione
obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice di comportamento è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.
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, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Amministrazione informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità
Operativa con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione
del rapporto di lavoro si applicano i commi da 425 a 430 della
Legge n.205/2017 ed il CCNL firmato l’11 luglio 2019 ai quali si rinvia.
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Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 20 novembre 2019, n.164, concernente
“Regolamento recante la valutazione del personale della ricerca
sanitaria”, in attuazione del comma 427 della citata legge n. 205
del 2017, al DPCM relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato sulla G.U. n.147
del 22/6/2021, al D.P.R. 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” ed al CCNL comparto sanità - sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli
interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL
di Bologna https://www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it. La
pubblicazione del bando sul sito Internet aziendale assolve, ad
ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità previsti.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle misure di sicurezza da adottare
per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno
pubblicate nel sito internet: https://www.ausl.bologna.it
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto a tempo determinato nel profilo professionale di Ricercatore Sanitario cat. D, livello economico D Super (DS)
ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205
del 27/12/2017 e s.m.i, e del DPCM del 21/4/2021 (pubblicato
sulla G.U.n.147 del 22/6/2021), per le attività finalizzate alla
realizzazione del progetto “Utilizzo integrato delle biobanche per la ricerca nel campo delle malattie neurologiche” da
svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche
di Bologna, emesso con determinazione n. 2443 del 7/10/2022
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2443 del 7/10/2022 sino al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico
presso l IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
per la copertura di
n. 1 posto a tempo determinato nel profilo professionale di:
Ricercatore Sanitario - Cat. D livello economico Super (DS)

per le attività finalizzate alla realizzazione del progetto “Utilizzo
integrato delle biobanche per la ricerca nel campo delle malattie
neurologiche” da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.
Obiettivi:
- Sviluppo dell’attività di ricerca basata sulle biobanche nel
campo delle malattie neurologiche.
Descrizione del progetto:
- Gestione e valorizzazione della biobanca dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna per lo studio delle
malattie neurologiche.
- Sviluppo di approcci per l’utilizzo integrato di biobanche
nazionali e internazionali nell’ambito dello studio delle malattie neurologiche.
Attività:
- contributo alla gestione della biobanca dell’IRCCS Istituto
delle Scienze Neurologiche di Bologna, monitorando lo stoccaggio, la codifica e la tracciabilità del materiale biologico;
- sviluppo ed implementazione tecniche di imaging microscopico, di spettroscopia ed analisi di dati omici;
- organizzazione, revisione di protocolli e coordinamento di
progetti di ricerca in corso;
- sviluppo di nuove proposte di ricerca per studi traslazionali nell’ambito delle malattie neurologiche;
- redazione di articoli scientifici e partecipazione a congressi
nazionali e internazionali per la divulgazione dei risultati scientifici, anche in qualità di relatore o di organizzatore;
- sviluppo di procedure ottimali di interazione con le diverse strutture di ricerca ed assistenziali dell’IRCCS;
- supporto attivo ed eventualmente coordinamento del personale tecnico e di ricerca;
- cura della corretta applicazione delle normative in materia
di sicurezza, qualità e privacy;
- partecipazione alla presentazione di progetti nell’ambito di
bandi competitivi sia nazionali che internazionali;
- partecipazione alle attività nell’ambito delle Biobanche promosse dal Ministero della Salute e dalle reti di IRCCS;
- attività di tutoraggio per i ricercatori junior (laureandi, dottorandi, post-doc).
Requisiti generali di ammissione:(art. 2 DPCM del
21/4/2021)
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro
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, o cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugialo ovvero
dello status di protezione sussidiaria. I soggetti di cui all'articolo
38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
d) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
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profilo del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede
di visita preventiva ex art. 41D.Lgs 81/2008
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una
Pubblica Amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente
al 1986);
i) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonché al
momento dell'assunzione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (art. 25 DPCM del
21/4/2021)
Possesso di una delle seguenti Lauree magistrali ed equiparazioni:
- Biologia LM-6;
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM- 9;
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Domanda di ammissione al concorso pubblico (art.4
DPCM del 21/4/2021)
Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta esclusivamente in forma telematica nei modi
e nei termini previsti al successivo punto 4. nella quale indicano:
a) Cognome e nome, la data e di luogo di nascita, la residenza;
b) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente come
specificato all’articolo1, comma 1, lettera 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 riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) I titoli di studio posseduti; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione,
certificata dalla competente autorità;
f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
concorrenti di sesso maschile nati anteriormente ai 1986);
g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di punteggio considerando anche le percentuali

dei posti riservati al personale interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
i) il domicilio. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al comma 1, lettera a);
j) recapito telefonico;
k) domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
la conoscenza della lingua inglese;
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa
vigente. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di cui 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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
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.
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, a cura degli uffici preposto alla conservazione
delle domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Azienda informa i partecipanti alla procedura di cui
al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno
oggetto di trattamento da parte delle competenti direzioni con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare autonomo del trattamento è l’Azienda USL di Bologna.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
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obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.1 comma 1, nonché degli artt.64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione solo l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in
considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa, redatto
preferibilmente secondo il modello proposto
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE;
- preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge104/92 art.20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria
- che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità
di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
la regolare partecipazione;
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^serie speciale “Concorsi ed esami”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume

responsabilità alcuna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 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. Non sarà valutata documentazione prodotta informa
cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione Esaminatrice (artt. 6 e 26 DPCM del
21/4/2021)
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità
previste dall’art. 6 del medesimo decreto, nonché dall’art. 35, 3°
comma, lettera e), del D.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità
e secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del
21/4/2021 pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22/6/2021, relativo alla
definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività
di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e gli IZS
di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 il quale prevede che:
Le commissioni esaminatrici, nominate con delibera del Direttore Generale dell’Azienda, sono così composte:
a) Presidente: Direttore Scientifico o un suo delegato;
b) Componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso è bandito di cui un Componente è scelto dal Comitato Tecnico
Sanitario dell’Ente e l’altro dal Direttore Generale.
c) Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda
non inferiore alla categoria “C”.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche,
della lingua inglese.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01 e dell’art 6 del DPCM sopra richiamato.
Prove d’esame (art. 23 DPCM del 21/4/2021)
Le prove d'esame che si svolgono secondo le modalità di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del DPCM del 21/4/2021 sono le seguenti:
a) prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti
a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato
in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per
il quale il concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi ed alle attività della posizione da ricoprire, da cui si evincano
anche le conoscenze applicative;
b) prova orale: materie inerenti al settore per il quale il con-
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corso è bandito, nonché agli obiettivi, attività e compiti connessi
alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto
anche la verifica della conoscenza delle principali applicazioni
informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero
elevato di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (artt. 8, 13 e 28
DPCM del 21/4/2021)
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
titoli di carriera punti 3
titoli accademici e di studio punti 5
pubblicazioni e titoli scientifici punti 14
curriculum formativo e professionale punti 8
70 punti per le prove di esame così ripartiti:
prova teorico-pratica punti 35
prova orale punti 35
Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici
e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici, del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto
forma di compilazione di un questionario articolato in domande
con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come
sopra specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è
effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 3. comma 6. della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria
è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale.
Valutazione dei titoli (artt. 11, 18, 19 e 20 DPCM del
21/4/2021)
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli articoli 11, 18,

19 e 20 del DPCM del 21/4/2021
Ammissione e convocazione dei candidati (art.7 DPCM
del 21/4/2021)
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento motivato del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. (SUMAGP).
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione nell’apposita sezione L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si
riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
In caso di elevato numero di candidati, in alternativa alle comunicazioni individuali, la convocazione e il diario delle prove
sarà pubblicato il giorno 27/12/2022sulla Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” (www.
gazzettaufficiale.it) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n.220/01.
in tal caso non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso
In relazione al numero di candidati, la Commissione può
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa all’espletamento della prova orale è data al termine
della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
24,5/35; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità
della prova teorico-pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova teorico- pratica e della prova orale nella medesima giornata,la valutazione dei titoli è
effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
individuati da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la valutazione di
entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,in ogni caso prima di
procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: https://www.ausl.bologna.it.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa con l’indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica.
Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività per le
confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato
abbia siglato intese ai sensi dell'art.8 della Costituzione.
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Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore (artt.15 e
16 DPCM del 21/4/2021)
La graduatoria di merito è 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.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori, i candidali utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. o da altre disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore SUMAGP ed è immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna, nell’apposita sezione.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.
Adempimenti dei vincitori (art.17 DPCM del 21/4/2021)
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente C.C.N.L. per il Comparto della Sanità Pubblica, a presentare
nei termini (30 gg) e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della
legge 7 agosto1990, n.241, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva:
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di
servizio.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, L’Azienda dichiara decaduto il vincitore
e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”), integrato dalle indicazioni fornite dall'ANAC per
l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, si fa
presente che il candidato vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione
obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice di comportamento è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.
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, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Amministrazione informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità
Operativa con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione
del rapporto di lavoro si applicano i commi da 425 a 430 della
Legge n.205/2017 ed il CCNL firmato l’11 luglio 2019 ai quali si rinvia.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 20 novembre 2019,n.164, concernente
“Regolamento recante la valutazione del personale della ricerca
sanitaria”, in attuazione del comma 427 della citata legge n. 205
del 2017, al DPCM relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato sulla G.U. n.147
del 22/6/2021, al D.P.R. 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” ed al CCNL comparto sanità - sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
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del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL di
Bologna https://www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi
all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it. La
pubblicazione del bando sul sito Internet aziendale assolve, ad
ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità previsti.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle misure di sicurezza da adottare
per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno
pubblicate nel sito internet: https://www.ausl.bologna.it
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 3 posti a tempo determinato nel profilo professionale di
Ricercatore Sanitario cat. D, livello economico D Super (DS)
ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205 del
27/12/2017 e s.m.i, e del DPCM del 21/4/2021 (pubblicato sulla
G.U.n.147 del 22/6/2021), per le attività finalizzate alla realizzazione del progetto “Meccanismi patogenetici e approcci
terapeutici per le malattie neurologiche genetiche” da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di
Bologna emesso con determinazione n. 2444 del 7/10/2022
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2444 del 7/10/2022, sino al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico
presso l IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
per la copertura di
n. 3 posti a tempo determinato nel profilo professionale di:Ricercatore Sanitario - Cat. D - livello economico Super
(DS) per le attività finalizzate alla realizzazione del progetto
“Meccanismi patogenetici e approcci terapeutici per le malattie neurologiche genetiche” da svolgersi presso l’IRCCS Istituto
delle Scienze Neurologiche di Bologna.
Obiettivi:
- Studio in vitro dei meccanismi patogenetici di malattie
neurologiche genetiche e valutazione dell’efficacia pre-clinica
di possibili approcci terapeutici.
- Studio di biomarcatori per malattie neurologiche genetiche.
Descrizione del progetto:
- studi funzionali di modelli cellulari primari derivati da pazienti affetti da malattie neurologiche genetiche (encefalomiopatie
mitocondriali, atrofie ottiche, malattie neurogenetiche rare);
- sviluppo e studio di modelli cellulari neuronali derivati da
pazienti mediante riprogrammazione e differenziamento in 2D e
3D (organoidi);
- sperimentazione in vitro di approcci terapeutici farmacologici o genetici;
- studio di nuovi geni-malattia;
- identificazione di nuovi biomarcatori mediante analisi ex
vivo di campioni biologici derivati da pazienti (plasma/siero/uri-

ne/liquido cerebrospinale);
- utilizzo di tecniche di gene editing per la correzione di difetti genetici o per la generazione di modelli malattia;
- utilizzo di tecniche di microscopia sia per live-cell imaging
che per staining di tessuti;
- analisi funzionali della bioenergetica e vitalità cellulare;
- analisi quantitative su DNA e cDNA;
- trascrittomica e single cell sequencing;
- analisi di proteine e studi di interazioni.
Attività:
- espletamento di attività di ricerca traslazionale nell’ambito delle malattie neurologiche genetiche;
- cura delle fasi di progettazione, esecuzione e analisi dei
risultati, in stretta collaborazione con il personale tecnico di supporto;
- sviluppo di nuove proposte di ricerca per studi traslazionali in ambiti specifici;
- redazione di articoli scientifici e partecipazione a congressi per la divulgazione dei risultati scientifici, anche in qualità di
relatore o organizzatore;
- partecipazione come PI o collaboratore alla presentazione
di progetti nell’ambito di bandi competitivi;
- sviluppo di procedure ottimali di interazione con le diverse strutture di ricerca ed assistenziali dell’IRCCS;
- curapa degli aspetti organizzativi e gestionali relativi alle attività di competenza, anche attraverso il coordinamento del
personale tecnico di supporto;
- attività di tutoraggio per i ricercatori junior.
Requisiti generali di ammissione (art. 2 DPCM del
21/4/2021)
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro
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, o cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugialo ovvero
dello status di protezione sussidiaria. I soggetti di cui all'articolo
38 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
d) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede
di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs 81/2008
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una
Pubblica Amministrazione;
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h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente
al 1986);
i) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonché al
momento dell'assunzione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (art. 25 DPCM del
21/4/2021)
Possesso di una delle seguenti Lauree magistrali ed equiparazioni:
- Biologia LM-6;
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM- 9;
- Biotecnologie industriali LM-8;
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Domanda di ammissione al concorso pubblico (art.4
DPCM del 21/4/2021)
Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta esclusivamente in forma telematica nei modi
e nei termini previsti al successivo punto 4. nella quale indicano:
a) Cognome e nome, la data e di luogo di nascita, la residenza;
b) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente come
specificato all’articolo1, comma 1, lettera 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 riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) I titoli di studio posseduti; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione,
certificata dalla competente autorità;
f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
concorrenti di sesso maschile nati anteriormente ai 1986);
g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di punteggio considerando anche le percentuali
dei posti riservati al personale interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
i) il domicilio. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al comma 1, lettera a);
j) recapito telefonico;
k) domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni

necessaria comunicazione;
l) la conoscenza della lingua inglese;
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa
vigente. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di cui 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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
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.
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, a cura degli uffici preposto alla conservazione
delle domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Azienda informa i partecipanti alla procedura di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno
oggetto di trattamento da parte delle competenti direzioni con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare autonomo del trattamento è l’Azienda USL di Bologna.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.1 com-
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ma 1, nonché degli artt.64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione solo l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma d presentazione o trasmissione,
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur
entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa, redatto
preferibilmente secondo il modello proposto
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE;
- preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge104/92 art.20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria
- che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità
di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
la regolare partecipazione;
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 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. Non sarà valutata documentazione prodotta informa
cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curricu-

lum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Commissione esaminatrice (artt. 6 e 26 DPCM del
21/4/2021)
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità
previste dall’art. 6 del medesimo decreto, nonché dall’art. 35, 3°
comma, lettera e), del D.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità
e secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del
21/4/2021 pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22/6/2021, relativo alla
definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività
di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e gli IZS
di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 il quale prevede che:
Le commissioni esaminatrici, nominate con delibera del Direttore Generale dell’Azienda, sono così composte:
a) Presidente: Direttore Scientifico o un suo delegato;
b) Componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso è bandito di cui un Componente è scelto dal Comitato Tecnico
Sanitario dell’Ente e l’altro dal Direttore Generale.
c) Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda
non inferiore alla categoria “C”.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche,
della lingua inglese.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01 e dell’art 6 del DPCM sopra richiamato.
Prove d’esame (art. 23 DPCM del 21/4/2021)
Le prove d'esame che si svolgono secondo le modalità di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del DPCM del 21/4/2021 sono le seguenti:
a) prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il
quale il concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi
ed alle attività della posizione da ricoprire, da cui si evincano anche le conoscenze applicative;
b) prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nonché agli obiettivi, attività e compiti connessi
alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto
anche la verifica della conoscenza delle principali applicazioni
informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero
elevato di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
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Punteggio per i titoli e prove d’esame (artt. 8, 13 e 28
DPCM del 21/4/2021)
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
- titoli di carriera punti 3
- titoli accademici e di studio punti 5
pubblicazioni e titoli scientifici punti 14
- curriculum formativo e professionale punti 8
70 punti per le prove di esame così ripartiti:
- prova teorico-pratica punti 35
- prova orale punti 35
Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici
e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici, del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto
forma di compilazione di un questionario articolato in domande
con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come
sopra specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è
effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 3. comma 6. della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria
è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale.
Valutazione dei titoli (artt. 11, 18, 19 e 20 DPCM del
21/4/2021)
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli articoli 11, 18,
19 e 20 del DPCM del 21/4/2021
Ammissione e convocazione dei candidati (art.7 DPCM
del 21/4/2021)
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento motivato del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. (SUMAGP).
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione nell’apposita sezione L’esclusione dal

concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si
riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
In caso di elevato numero di candidati, in alternativa alle comunicazioni individuali, la convocazione e il diario delle prove
sarà pubblicato il giorno 27/12/2022 sulla Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” (www.
gazzettaufficiale.it) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n. 220/01.
In tal caso non saranno effettuate convocazioni individuali. la
mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel predetto
avviso equivarrà a rinuncia. la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso
In relazione al numero di candidati, la Commissione può
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa all’espletamento della prova orale è data al termine
della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
24,5/35; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità
della prova teorico-pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova teorico- pratica e della prova orale nella medesima giornata,la valutazione dei titoli è
effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
individuati da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la valutazione di
entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,in ogni caso prima di
procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: https://www.ausl.bologna.it.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa con l’indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica.
Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività per le
confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato
abbia siglato intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.
Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore (artt.15 e
16 DPCM del 21/4/2021)
La graduatoria di merito è 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.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
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candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori, i candidali utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. o da altre disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore SUMAGP ed è immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna, nell’apposita sezione.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.
Adempimenti dei vincitori (art.17 dpcm del 21/4/2021)
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente C.C.N.L. per il Comparto della Sanità Pubblica, a presentare
nei termini (30 gg) e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della
legge 7 agosto1990, n. 241, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva:
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di
servizio.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, L’Azienda dichiara decaduto il vincitore
e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”), integrato dalle indicazioni fornite dall'ANAC per
l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, si fa
presente che il candidato vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione
obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice di comportamento è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.
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, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Amministrazione informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi

saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità
Operativa con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione
del rapporto di lavoro si applicano i commi da 425 a 430 della
Legge n.205/2017 ed il CCNL firmato l’11 luglio 2019 ai quali si rinvia.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 20 novembre 2019, n.164, concernente
“Regolamento recante la valutazione del personale della ricerca
sanitaria”, in attuazione del comma 427 della citata legge n. 205
del 2017, al DPCM relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato sulla G.U. n.147
del 22/6/2021, al D.P.R. 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” ed al CCNL comparto sanità - sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli
interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL
di Bologna https://www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it. La
pubblicazione del bando sul sito Internet aziendale assolve, ad
ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità previsti.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizza-
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zione delle prove d’esame ed alle misure di sicurezza da adottare
per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno
pubblicate nel sito internet: https://www.ausl.bologna.it
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti a tempo determinato nel profilo professionale di
Ricercatore Sanitario cat. D, livello economico D Super (DS)
ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205 del
27/12/2017 e s.m.i, e del DPCM del 21/4/2021 (pubblicato sulla
G.U.n.147 del 22/6/2021), per le attività finalizzate alla realizzazione del progetto “Sviluppo di metodi chimico-analitici
basati sulla spettrometria di massa per studi di proteomica e
metabolomica target/untarget applicati alle Neuroscienze ”
da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2445 del 7/10/2022, sino al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico
presso l IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
per la copertura di
n. 2 posti a tempo determinato nel profilo professionale
di:RICERCATORE SANITARIO - Cat. D livello economico Super (DS) per le attività finalizzate alla realizzazione del progetto
“Sviluppo di metodi chimico-analitici basati sulla spettrometria
di massa per studi di proteomica e metabolomica target/untarget
applicati alle Neuroscienze ”
da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.
Obiettivi:
- Avvio e consolidamento dell’attività di un nuovo laboratorio chimico di ricerca trasversale alle tematiche dell’Istituto.
- Sviluppo di metodi analitici chimici e biochimici per le
scienze “omiche”, quali proteomica e metabolomica (target/untarget), finalizzate allo studio dei meccanismi patogenetici sottesi
a diverse patologie.
Descrizione del progetto:
- Sviluppo, ottimizzazione e convalida di metodi analitici
basati su tecniche combinate di cromatografia e spettrometria di
massa ad alta risoluzione (LC-HRMS) per la determinazione di
proteine e metaboliti in diversi campioni biologici (plasma, siero, urine, liquor, tessuti, feci);
- caratterizzazione quali-quantitativa di proteine e metaboliti
per la ricerca di nuovi biomarcatori e la loro convalida, molecole con funzione diagnostica o bersaglio di interventi terapeutici;
- sviluppo di strategie di preparazione e clean-up del campione, come estrazione in fase solida (SPE), SPE dispersa, micro
SPE (SPME), per migliorare specificità e sensibilità dell’analisi;
- elaborazione del dato attraverso l’utilizzo di banche dati
commerciali e/o create in laboratorio (home made) e mediante
analisi statistica univariata e multivariata.

Attività:
- Impostazione del disegno sperimentale dall’analisi qualitativa e quantitativa, alla convalida di tutti i parametri di qualità
del metodo;
- trattamento del campione biologico: raccolta, conservazione,
scelta del metodo di estrazione, purificazione e pre-concentrazione, preparazione di quality control;
- sviluppo e applicazione di metodi LC-MS e LC-HRMS
dall’ottimizzazione delle condizioni cromatografiche, alla scelta
dei parametri strumentali del rivelatore MS.
- elaborazione del dato sperimentale: controllo del dato grezzo (cromatogramma, spettro di massa e massa tandem, etc.);
utilizzo di banche dati per proteomica e metabolomica, costruzione di database home-made.
- analisi statistica univariata e multivariata (es. analisi delle componenti principali, PCA) per la possibile individuazione
di biomarcatori.
- sviluppo di nuove proposte di ricerca per studi trasversali
alle tematiche dell’Istituto.
- redazione di articoli scientifici e partecipazione a congressi per la divulgazione dei risultati scientifici, anche come relatore
o organizzatore.
- contributo attivo alla stesura di progetti di ricerca.
- supporto attivo al personale tecnico;
- sviluppo di procedure ottimali di interazione con le diverse strutture di ricerca ed assistenziali dell’IRCCS;
- gestione dei controlli della qualità del laboratorio in collaborazione e con il personale tecnico;
- gestione delle norme e procedure di sicurezza, incluse le
precauzioni standard, riportando eventuali malfunzionamenti delle attrezzature;
- possibile ruolo di quality control manager, ovvero responsabile del controllo di qualità anche di strumentazione, reattivi e
materiali in genere.
Requisiti generali di ammissione: (art. 2 DPCM del
21/4/2021)
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro
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, o cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugialo ovvero
dello status di protezione sussidiaria. I soggetti di cui all'articolo
38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
- età non inferiore ai diciotto anni;
- titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
- incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede
di visita preventiva ex art. 41D.Lgs 81/2008
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedi-
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menti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
- non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione;
- regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente
al 1986);
- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonché al
momento dell'assunzione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (art. 25 DPCM del
21/4/2021)
Possesso di una delle seguenti Lauree magistrali ed equiparazioni:
- Scienze chimiche LM- 54
- Scienze e tecnologie della chimica industriale LM – 71
- Farmacia e farmacia industriale LM-13
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Domanda di ammissione al concorso pubblico (art.4
DPCM del 21/4/2021)
Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA
TELEMATICA nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4. nella quale indicano:
- Cognome e nome, la data e di luogo di nascita, la residenza;
- Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente come
specificato all’articolo1, comma 1, lettera a);
- Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- Le eventuali condanne riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
- I titoli di studio posseduti; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione,
certificata dalla competente autorità;
- La posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
concorrenti di sesso maschile nati anteriormente ai 1986);
- i servizi eventualmente prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di punteggio considerando anche le percentuali
dei posti riservati al personale interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica

9 maggio 1994, n.487.
- il domicilio. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al comma 1, lettera a);
- recapito telefonico;
- domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
- la conoscenza della lingua inglese;
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa
vigente. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di cui 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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
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.
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, a cura degli uffici preposto alla conservazione
delle domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Azienda informa i partecipanti alla procedura di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno
oggetto di trattamento da parte delle competenti direzioni con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare autonomo del trattamento è l’Azienda USL di Bologna.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/93, n. 413 è data facoltà
di dichiarare nella domanda di ammissione la propria obiezione di
coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione deve essere redatta ESCLUSIVA-
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MENTE IN FORMA TELEMATICA connettendosi al seguente
indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
ecompilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.1 comma 1, nonché degli artt.64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione solo l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur
entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa, redatto
preferibilmente secondo il modello proposto
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE;
- preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art.20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di
consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione;
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^serie speciale “Concorsi ed esami”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 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. Non sarà valutata documentazione prodotta informa
cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione esaminatrice (artt. 6 e 26 DPCM del
21/4/2021)
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità
previste dall’art. 6 del medesimo decreto, nonché dall’art. 35, 3°
comma, lettera e), del D.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità
e secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del
21/4/2021 pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22/6/2021, relativo alla
definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività
di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e gli IZS
di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 il quale prevede che:
Le commissioni esaminatrici, nominate con delibera del Direttore Generale dell’Azienda, sono così composte:
Presidente: Direttore Scientifico o un suo delegato;
Componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso
è bandito di cui un Componente è scelto dal Comitato Tecnico
Sanitario dell’Ente e l’altro dal Direttore Generale.
Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda non
inferiore alla categoria “C”.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche,
della lingua inglese.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01 e dell’art 6 del DPCM sopra richiamato.
Prove d'esame (art. 23 DPCM del 21.04.2021)
Le prove d'esame che si svolgono secondo le modalità di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del DPCM del 21/4/2021 sono le seguenti:
- prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il
quale il concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi
ed alle attività della posizione da ricoprire, da cui si evincano anche le conoscenze applicative;
- prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nonché agli obiettivi, attività e compiti connessi
alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto
anche la verifica della conoscenza delle principali applicazioni
informatiche e della lingua inglese.
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L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero
elevato di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (artt. 8, 13 e 28
DPCM del 21/4/2021)
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
1. 30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
titoli di carriera punti 3
titoli accademici e di studio punti 5
pubblicazioni e titoli scientifici punti 14
curriculum formativo e professionale punti 8
2. 70 punti per le prove di esame così ripartiti:
prova teorico-pratica punti 35
prova orale punti 35
Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici
e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici, del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto
forma di compilazione di un questionario articolato in domande
con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come
sopra specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è
effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 3. comma 6. della legge
19 giugno 2019 n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria
è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale.
Valutazione dei titoli (artt. 11, 18, 19 e 20 DPCM del
21/4/2021)
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli articoli 11, 18,
19 e 20 del DPCM del 21/4/2021.
Ammissione e convocazione dei candidati (art.7 DPCM
del 21/4/2021)
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con

provvedimento motivato del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. (SUMAGP).
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione nell’apposita sezione L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si
riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
In caso di elevato numero di candidati, in alternativa alle comunicazioni individuali, la convocazione e il diario delle prove
sarà pubblicato il giorno 27/12/2022 sulla Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” (www.
gazzettaufficiale.it) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n.220/01.
In tal caso non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso
In relazione al numero di candidati, la Commissione può
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa all’espletamento della prova orale è data al termine
della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
24,5/35; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità
della prova teorico-pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova teorico- pratica e della
prova orale nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è
effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
individuati da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la valutazione di
entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,in ogni caso prima di
procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: https://www.ausl.bologna.it.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa con l’indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica.
Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività per le
confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato
abbia siglato intese ai sensi dell'art.8 della Costituzione.
Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore (artt.15 e
16 DPCM del 21/4/2021)
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione
esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto

150
19-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 306

condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori, i candidali utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. o da altre disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore SUMAGP ed è immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna, nell’apposita sezione.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.
Adempimenti dei vincitori (art.17 DPCM del 21/4/2021)
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente C.C.N.L. per il Comparto della Sanità Pubblica, a presentare
nei termini (30 gg) e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della
legge 7 agosto1990, n.241, a pena di decadenza:
i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva:
altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di
servizio.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, L’Azienda dichiara decaduto il vincitore
e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”), integrato dalle indicazioni fornite dall'ANAC per
l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, si fa
presente che il candidato vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione
obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice di comportamento è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.
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, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle

domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Amministrazione informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità
Operativa con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione
del rapporto di lavoro si applicano i commi da 425 a 430 della
Legge n.205/2017 ed il CCNL firmato l’11 luglio 2019 ai quali si rinvia.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 20 novembre 2019, n.164, concernente
“Regolamento recante la valutazione del personale della ricerca
sanitaria”, in attuazione del comma 427 della citata legge n. 205
del 2017, al DPCM relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato sulla G.U. n.147
del 22/6/2021, al D.P.R. 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” ed al CCNL comparto sanità - sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli
interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL
di Bologna https://www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi
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all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it. La
pubblicazione del bando sul sito Internet aziendale assolve, ad
ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità previsti.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle misure di sicurezza da adottare
per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno
pubblicate nel sito internet: https://www.ausl.bologna.it
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n.6 posti a tempo determinato nel profilo professionale di Ricercatore Sanitario cat. D, livello economico D Super (DS)
ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205
del 27/12/2017 e s.m.i, e del DPCM del 21/4/2021 (pubblicato
sulla G.U.n.147 del 22/6/2021), per le attività finalizzate alla realizzazione del progetto “Studio degli aspetti cognitivi,
comportamentali ed emozionali nelle malattie neurologiche
dell’adulto e dell’età evolutiva”, da svolgersi presso l’IRCCS
Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2447 del 7/10/2022, sino al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico
presso l IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
per la copertura di
n. 6 posti a tempo determinato nel profilo professionale di:
RICERCATORE SANITARIO - Cat. D - livello economico Super (DS) per le attività finalizzate alla realizzazione del progetto:
“Studio degli aspetti cognitivi, comportamentali ed emozionali nelle malattie neurologiche dell’adulto e dell’età evolutiva “
da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
Obiettivi:
- Sviluppo di tecniche e metodologie avanzate per lo studio
e la valutazione delle funzioni cognitive, degli aspetti comportamentali ed emozionali.
- Armonizzazione di protocolli di valutazione neuropsicologica e di neuroriabilitazione.
Descrizione del progetto:
- Caratterizzazione del profilo cognitivo-comportamentale
delle malattie neurologiche dell’adulto e dell’età evolutiva.
- Messa a punto di paradigmi sperimentali per lo studio delle
funzioni cognitive, degli aspetti comportamentali ed emozionali.
- Armonizzazione dei protocolli di valutazione clinico-strumentale.
- Sviluppo ed armonizzazione di protocolli integrati di riabilitazione cognitiva e comportamentale.
Attività:
- Progettazione ed implementazione esperimenti per lo studio
delle funzioni cognitive, degli aspetti comportamentali ed emozionali con l’impiego di strumenti psicometrici e anche mediante
metodiche di indagine elettrofisiologiche e di neuroimaging;

- promozione dell’attività di ricerca anche multicentrica per
lo studio e la caratterizzazione degli aspetti cognitivi e comportamentali delle malattie neurologiche dell’adulto e dell’età
evolutiva;
- promozione e partecipazione a progetti di Rete per la definizione e l’armonizzazione dei protocolli sia di valutazione
clinico-strumentale sia di riabilitazione;
- cura degli aspetti organizzativi e gestionali relativi all’attività di competenza;
- sviluppo di procedure ottimali di interazione con le diverse strutture di ricerca ed assistenziali dell’IRCCS;
- partecipazione come PI o collaboratore alla presentazione
di progetti di ricerca nell’ambito di bandi competitivi;
- redazione di articoli scientifici e partecipazione a Convegni
per la divulgazione dei risultati scientifici, anche in qualità di relatore o di organizzatore.
Requisiti generali di ammissione: (art. 2 DPCM del
21/4/2021)
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro
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, o cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugialo ovvero
dello status di protezione sussidiaria. I soggetti di cui all'articolo
38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
d) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede
di visita preventiva ex art. 41D.Lgs 81/2008
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una
Pubblica Amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente
al 1986);
i) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonché al
momento dell'assunzione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (art. 25 DPCM del
21/4/2021)
- Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) ed equiparazioni
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigenti.
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Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Domanda di ammissione al concorso pubblico (art.4
DPCM del 21/4/2021)
Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA
TELEMATICA nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4. nella quale indicano:
a) Cognome e nome, la data e di luogo di nascita, la residenza;
b) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente come
specificato all’articolo1, comma 1, lettera 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 riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) I titoli di studio posseduti; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione,
certificata dalla competente autorità;
f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
concorrenti di sesso maschile nati anteriormente ai 1986);
g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di punteggio considerando anche le percentuali
dei posti riservati al personale interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
i) il domicilio. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al comma 1, lettera a);
j) recapito telefonico;
k) domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
l) la conoscenza della lingua inglese;
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa
vigente. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di cui 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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
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.
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, a cura degli uffici preposto alla conservazione
delle domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Azienda informa i partecipanti alla procedura di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno
oggetto di trattamento da parte delle competenti direzioni con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare autonomo del trattamento è l’Azienda USL di Bologna.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione deve essere redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA connettendosi al seguente
indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione solo l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur
entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
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copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa, redatto
preferibilmente secondo il modello proposto
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE;
- preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art.20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria
- che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità
di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
la regolare partecipazione;
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^serie speciale “Concorsi ed esami”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 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. Non sarà valutata documentazione prodotta informa
cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione esaminatrice (artt. 6 e 26 DPCM del
21/4/2021)
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità
previste dall’art. 6 del medesimo decreto, nonché dall’art. 35, 3°
comma, lettera e), del D.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità
e secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del

21/4/2021 pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22/6/2021, relativo alla
definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività
di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e gli IZS
di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 il quale prevede che:
Le commissioni esaminatrici, nominate con delibera del Direttore Generale dell’Azienda, sono così composte:
- Presidente: Direttore Scientifico o un suo delegato;
- Componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso è bandito di cui un Componente è scelto dal Comitato Tecnico
Sanitario dell’Ente e l’altro dal Direttore Generale.
- Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda non
inferiore alla categoria “C”.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche,
della lingua inglese.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01 e dell’art 6 del DPCM sopra richiamato.
Prove d’esame (art. 23 DPCM del 21/4/2021)
Le prove d'esame che si svolgono secondo le modalità di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del DPCM del 21/4/2021 sono le seguenti:
- prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il
quale il concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi
ed alle attività della posizione da ricoprire, da cui si evincano anche le conoscenze applicative;
- prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nonché agli obiettivi, attività e compiti connessi
alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto
anche la verifica della conoscenza delle principali applicazioni
informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero
elevato di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (artt. 8, 13 e 28
DPCM del 21/4/2021)
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
1. 30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
- titoli di carriera punti 3
- titoli accademici e di studio punti 5
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 14
- curriculum formativo e professionale punti 8
2. 70 punti per le prove di esame così ripartiti:
- prova teorico-pratica punti 35
- prova orale punti 35
Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici
e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici, del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato al raggiungimento di una
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valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto
forma di compilazione di un questionario articolato in domande
con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come
sopra specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è
effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 3. comma 6. della legge
19 giugno 2019 n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria
è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale.
Valutazione dei titoli (artt. 11, 18, 19 e 20 DPCM del
21/4/2021)
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli articoli 11, 18,
19 e 20 del DPCM del 21/4/2021
Ammissione e convocazione dei candidati (art.7 DPCM
del 21/4/2021)
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento motivato del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. (SUMAGP).
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione nell’apposita sezione L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si
riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati
In caso di elevato numero di candidati, in alternativa alle comunicazioni individuali, la convocazione e il diario delle prove
sarà pubblicato il giorno 27/12/2022 sulla Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” (www.
gazzettaufficiale.it) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n.220/01. In tal caso non saranno effettuate
convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati
nel predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso
In relazione al numero di candidati, la Commissione può
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunica-

zione relativa all’espletamento della prova orale è data al termine
della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
24,5/35; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità
della prova teorico-pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova teorico- pratica e della prova orale nella medesima giornata,la valutazione dei titoli è
effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
individuati da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la valutazione di
entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,in ogni caso prima di
procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: https://www.ausl.bologna.it.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa con l’indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica.
Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività per le
confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato
abbia siglato intese ai sensi dell'art.8 della Costituzione.
Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore (artt.15
e 16 DPCM del 21/4/2021)
La graduatoria di merito è 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.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori, i candidali utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. o da altre disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore SUMAGP ed è immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna, nell’apposita sezione.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.
Adempimenti dei vincitori (art.17 DPCM del 21/4/2021)
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I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente C.C.N.L. per il Comparto della Sanità Pubblica, a presentare
nei termini (30 gg) e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della
legge 7 agosto1990, n.241, a pena di decadenza:
- i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva:
- altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di
servizio.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, L’Azienda dichiara decaduto il vincitore
e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”), integrato dalle indicazioni fornite dall'ANAC per
l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, si fa
presente che il candidato vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione
obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice di comportamento è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.
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,a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Amministrazione informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità
Operativa con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.

L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione
del rapporto di lavoro si applicano i commi da 425 a 430 della
Legge n.205/2017 ed il CCNL firmato l’11 luglio 2019 ai quali si rinvia.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 20 novembre 2019, n.164, concernente
“Regolamento recante la valutazione del personale della ricerca
sanitaria”, in attuazione del comma 427 della citata legge n. 205
del 2017, al DPCM relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato sulla G.U. n.147
del 22/6/2021, al D.P.R. 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” ed al CCNL comparto sanità - sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL di
Bologna https://www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi, dopo
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it.
La pubblicazione del bando sul sito Internet aziendale assolve, ad ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità
previsti.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle misure di sicurezza da adottare
per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno
pubblicate nel sito internet: https://www.ausl.bologna.it
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
3 posti a tempo determinato nel profilo professionale di Ricercatore Sanitario cat. D, livello economico D Super (DS) ai
sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205 del
27/12/2017 e s.m.i, e del DPCM del 21/4/2021 (pubblicato sulla
G.U.n.147 del 22/6/2021), per le attività finalizzate alla realizzazione del progetto “Bioinformatica per la MultiOmica”,
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da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2448 del 7/10/2022, sino al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico
presso l IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
per la copertura di
n. 3 posti a tempo determinato nel profilo professionale
di:RICERCATORE SANITARIO - Cat. D - livello economico
Super (DS) per le attività finalizzate alla realizzazione del progetto: “Bioinformatica per la MultiOmica” da svolgersi presso
l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
Obiettivi:
- Sviluppo di attività relative alla Bioinformatica per dati
multi-omici in ambito biomedico, incluso lo sviluppo di pipelines
per l’analisi automatizzata e applicazione di metodiche computazionali avanzate.
Descrizione del progetto:
-Sviluppo di pipeline per le analisi bioinformatiche relative
alle varie omiche (sequencing, metabolomica, proteomica etc).
-Applicazione alle multiomiche di modelli computazionali
avanzati (statistical learning, machine learning e neural networks).
-Adattamento di algoritmi e librerie già esistenti a problematiche di analisi multiomiche.
-Integrazione delle misure multi-omiche con “conoscenze
biologiche a priori” reperite da database pubblici e sviluppo di
metodi per la “clinical actionability”.
Attività:
-Sviluppo di nuove proposte di ricerca per studi innovativi
in ambiti specifici;
-proposta e partecipazione alla scrittura di progetti di ricerca
finanziati su base competitiva sia da enti nazionali che internazionali;
-contributo all’ applicazione di tecniche di avanzate di data
science e artificial intelligence ambito multi-omico);
-redazione di articoli scientifici e partecipazione a congressi per la divulgazione dei risultati scientifici, anche in qualità di
relatore o organizzatore;
-cura delle diverse varie fasi di preprocessing dei dati
(armonizzazione bioinformatica), della loro raggiungibilità e realizzazione di specifici progetti di ricerca;
-supporto attivo e contributo al coordinamento del personale tecnico;
-cura degli aspetti di data quality e applicazione metodiche
bioinformatiche e di machine learning per migliorarlo;
-sviluppo di procedure ottimali di interazione con le diverse
strutture di ricerca ed assistenziali dell’IRCCS;
-cura direttamente le relazioni con il Data Protection Office
relativamente alle problematiche data privacy
Requisiti generali di ammissione: (art. 2 DPCM del
21/4/2021)
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
-cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro
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, o cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugialo ovvero
dello status di protezione sussidiaria. I soggetti di cui all'articolo
38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
- età non inferiore ai diciotto anni;
- titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
- incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede
di visita preventiva ex art. 41D.Lgs 81/2008
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
- non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione;
- regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente
al 1986);
- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonché al
momento dell'assunzione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (art. 25 DPCM del
21/4/2021)
Possesso di una delle seguenti Lauree magistrali ed equiparazioni:
- Fisica LM- 17
- Medicina e chirurgia (a ciclo unico)
- Scienze statistiche LM – 82
- Biologia LM – 6
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM- 9
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Domanda di ammissione al concorso pubblico (art.4
DPCM del 21/4/2021)
Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA
TELEMATICA nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4. nella quale indicano:
- Cognome e nome, la data e di luogo di nascita, la residenza;
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- Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente come
specificato all’articolo1, comma 1, lettera a);
- Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- Le eventuali condanne riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
- I titoli di studio posseduti; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione,
certificata dalla competente autorità;
- La posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
concorrenti di sesso maschile nati anteriormente ai 1986);
- i servizi eventualmente prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di punteggio considerando anche le percentuali
dei posti riservati al personale interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
- il domicilio. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al comma 1, lettera a);
- recapito telefonico;
- domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
- la conoscenza della lingua inglese;
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa
vigente. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di cui 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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
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.
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, a cura degli uffici preposto alla conservazione

delle domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Azienda informa i partecipanti alla procedura di cui
al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno
oggetto di trattamento da parte delle competenti direzioni con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare autonomo del trattamento è l’Azienda USL di Bologna.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione deve essere redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA connettendosi al seguente
indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione solo l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur
entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
-un documento di riconoscimento legalmente valido;
-curriculum vitae sottoscritto con firma autografa, redatto
preferibilmente secondo il modello proposto
-tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
-eventuali pubblicazioni edite a stampa;
-tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE;
-preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
-documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
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-il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
-dichiarazioni legge 104/92 art.20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di
consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione;
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^serie speciale “Concorsi ed esami”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 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. Non sarà valutata documentazione prodotta informa
cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione esaminatrice (artt. 6 e 26 DPCM del
21/4/2021)
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità
previste dall’art. 6 del medesimo decreto, nonché dall’art. 35, 3°
comma, lettera e), del D.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità
e secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del
21/4/2021 pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22/6/2021, relativo alla
definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività
di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e gli IZS
di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 il quale prevede che:
Le commissioni esaminatrici, nominate con delibera del Direttore Generale dell’Azienda, sono così composte:
Presidente: Direttore Scientifico o un suo delegato;
Componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso
è bandito di cui un Componente è scelto dal Comitato Tecnico
Sanitario dell’Ente e l’altro dal Direttore Generale.
Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda non
inferiore alla categoria “C”.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere in-

tegrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche,
della lingua inglese.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01 e dell’art 6 del DPCM sopra richiamato.
Prove d’esame (art. 23 DPCM del 21/4/2021)
Le prove d'esame che si svolgono secondo le modalità di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del DPCM del 21/4/2021 sono le seguenti:
- prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il
quale il concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi
ed alle attività della posizione da ricoprire, da cui si evincano anche le conoscenze applicative;
- prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nonché agli obiettivi, attività e compiti connessi
alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto
anche la verifica della conoscenza delle principali applicazioni
informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero
elevato di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (artt. 8, 13 e 28
DPCM del 21/4/2021)
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
1. 30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
- titoli di carriera punti 3
- titoli accademici e di studio punti 5
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 14
- curriculum formativo e professionale punti 8
2. 70 punti per le prove di esame così ripartiti:
- prova teorico-pratica punti 35
- prova orale punti 35
Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici
e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici, del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto
forma di compilazione di un questionario articolato in domande
con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come
sopra specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è
effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 3. comma 6. della legge
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19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria
è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale.
Valutazione dei titoli (artt. 11, 18, 19 e 20 DPCM del
21/4/2021)
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli articoli 11, 18,
19 e 20 del DPCM del 21/4/2021
Ammissione e convocazione dei candidatI (art.7 DPCM
del 21/4/2021)
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento motivato del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. (SUMAGP).
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione nell’apposita sezione L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva,
da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
In caso di elevato numero di candidati, in alternativa alle comunicazioni individuali, la convocazione e il diario delle
prove sarà pubblicato il giorno 27/12/2022 sulla Gazzetta
della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed
esami” (www.gazzettaufficiale.it) rispettando il preavviso di
cui all’art. 7, comma 1 del DPR n.220/01.
In tal caso non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati
nel predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso
In relazione al numero di candidati, la Commissione può
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa all’espletamento della prova orale è data al termine
della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
24,5/35; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità
della prova teorico-pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova teorico- pratica e della prova orale nella medesima giornata,la valutazione dei titoli è
effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
individuati da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la valutazione di
entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,in ogni caso prima di

procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: https://www.ausl.bologna.it.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa con l’indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica.
Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività per le
confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato
abbia siglato intese ai sensi dell'art.8 della Costituzio
Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore (artt.15 e
16 DPCM del 21/4/2021)
La graduatoria di merito è 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.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori, i candidali utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. o da altre disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore SUMAGP ed è immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna e sul sito istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna, nell’apposita sezione.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.
Adempimenti dei vincitori (art.17 DPCM del 21/4/2021)
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente C.C.N.L. per il Comparto della Sanità Pubblica, a presentare
nei termini (30 gg) e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della
legge 7 agosto1990, n.241, a pena di decadenza:
i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva:
altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di
servizio.
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I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, L’Azienda dichiara decaduto il vincitore
e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”), integrato dalle indicazioni fornite dall'ANAC per
l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, si fa
presente che il candidato vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione
obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice di comportamento è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.
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,a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Amministrazione informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità
Operativa con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione
del rapporto di lavoro si applicano i commi da 425 a 430 della
Legge n.205/2017 ed il CCNL firmato l’11 luglio 2019 ai quali si rinvia.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione del 20 novembre 2019, n.164, concernente
“Regolamento recante la valutazione del personale della ricerca
sanitaria”, in attuazione del comma 427 della citata legge n. 205
del 2017, al DPCM relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato sulla G.U. n.147
del 22/6/2021, al D.P.R. 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” ed al CCNL comparto sanità - sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL di
Bologna https://www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi, dopo
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it.
La pubblicazione del bando sul sito Internet aziendale assolve, ad ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità
previsti.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle misure di sicurezza da adottare
per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno
pubblicate nel sito internet: https://www.ausl.bologna.it
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti a tempo determinato nel profilo professionale di
Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria - cat. D ai
sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205 del
27/12/2017 e s.m.i, e del DPCM del 21/4/2021 (pubblicato sulla
G.U.n.147 del 22/6/2021), per l’Area di Gestione dei Finanziamenti e dei Progetti di Ricerca da svolgersi presso l’IRCCS
Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, emesso con
determinazione n. 2449 del 7/10/2022
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2449 del 7/10/2022, sino al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico
presso l IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
per la copertura di
n. 2 posti a tempo determinato nel profilo professionale
di:Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria - Cat. D per
il seguente settore di attività: Area di Gestione Dei finanziamenti e dei progetti di ricerca presso l’IRCCS Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna.
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Attività e responsabilità
- Utilizzo di portali di enti finanziatori nazionali ed internazionali;
- Individuazione e supporto ai ricercatori per la partecipazione
a bandi di finanziamento nazionali e internazionali;
- Predisposizione e gestione della documentazione necessaria
per la presentazione e lo svolgimento dei progetti di ricerca;
- Applicazione delle procedure e regolamenti interni relativi
alle attività di ricerca;
- Coordinamento dell’intero processo di presentazione, gestione e rendicontazione di progetti di ricerca.
Requisiti generali di ammissione: (art.2 DPCM del
21/4/2021)
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro
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, o cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria. I soggetti di cui all'articolo
38 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso
dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174.
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
d) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede
di visita preventiva ex art..41 D.Lgs 81/2008
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una
Pubblica Amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente
al 1986);
i) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonché al
momento dell'assunzione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (art.25 DPCM del
21/4/2021)
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono:
- Laurea Triennale in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale appartenente alla CLASSE L-18 (DM 270/04)
ovvero alla CLASSE 17 (DM 509/99);
ovvero
- Laurea Triennale in Scienze Economiche appartenente alla CLASSE L- 33 (DM 270/04) ovvero alla CLASSE 28
(DM 509/99);
ovvero

-

Laurea Triennale in Scienze Biologiche appartenente alla
CLASSE L-13 (DM 270/04) ovvero alla CLASSE 12 (DM
509/99);
ovvero
- Laurea Triennale in Biotecnologie appartenente alla CLASSE L-2 (DM 270/04) ovvero alla CLASSE 1 (DM 509/99);
ovvero
- Laurea Triennale in Statistica appartenente alla CLASSE L
- 41 (DM 270/04) ovvero alla CLASSE 37 Scienze statistiche (DM 509/99);
ovvero
- Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe
LMG/01) ed equiparazioni.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Domanda di ammissione al concorso pubblico (art.4
DPCM del 21/4/2021)
Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta esclusivamente in formatelematica nei
modi e nei termini previsti al successivo punto 4. nella quale indicano:
a) Cognome e nome, la data e di luogo di nascita, la residenza;
b) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente come
specificato all’articolo1, comma 1, lettera 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 riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) I titoli di studio posseduti; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione,
certificata dalla competente autorità;
f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
concorrenti di sesso maschile nati anteriormente ai 1986);
g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di punteggio considerando anche le percentuali
dei posti riservati al personale interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
i) il domicilio. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al comma 1, lettera a);
j) recapito telefonico;
k) domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
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necessaria comunicazione;
l) la conoscenza della lingua inglese;
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa
vigente. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di cui 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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
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.
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, a cura degli uffici preposto alla conservazione
delle domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Azienda informa i partecipanti alla procedura di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno
oggetto di trattamento da parte delle competenti direzioni con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare autonomo del trattamento è l’Azienda USL di Bologna.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione deve essere redatta ESCLUSIVAMENTE INFORMA TELEMATICA connettendosi al
seguente indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.1 com-

ma 1, nonché degli artt.64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà
in considerazione solo l’ultima domanda correttamente chiusa in ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini discadenzadel bando, nonverranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa, redatto preferibilmente secondo il modello proposto
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE;
- preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art.20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria
- che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità
di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
la regolare partecipazione;
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^seriespeciale “Concorsi ed esami”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 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. Non sarà valutata documentazione prodotta informa
cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curricu-
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lum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione esaminatrice (artt.6 e 26 DPCM del
21/4/2021)
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza
a quanto disposto dal l D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità previste dall’art.6 del medesimo decreto, nonché dall’art.
35,3°comma,lettera e),del D.Lgs 165/01 in materia di incompatibilità e secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM
del 21 aprile 2021 pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22/6/2021,
relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure
concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e
gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 il quale prevede che:
Le commissioni esaminatrici, nominate con delibera del Direttore Generale dell’Azienda, sono così composte:
a) Presidente: Direttore Scientifico o un suo delegato;
b) Componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso
è bandito di cui un Componente è scelto dal Collegio di Direzione dell’Ente e l’altro dal Direttore Generale.
c) Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda
non inferiore alla categoria “C”.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche,
della lingua inglese.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01e dell’art. 6del DPCM sopra richiamato.
Prove d'esame (art. 23 DPCM del 21/4/2021)
Le prove d'esame che si svolgono secondo le modalità di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del DPCM del 21 aprile 2021 sono le seguenti:
a) prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti
a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato
in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per
il quale il concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi ed alle attività della posizione da ricoprire, da cui si evincano
anche le conoscenze applicative;
b) prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nonché agli obiettivi, attività e compiti connessi
alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto
anche la verifica della conoscenza delle principali applicazioni
informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero
elevato di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.

Punteggio per i titoli e prove d'esame (artt. 8, 13 e 28
DPCM del 21/4/2021)
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
1. 30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
- Titoli di carriera punti 5
- Titoli accademici e di studio punti 7
- Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- Curriculum formativo e professionale punti 15
2. 70 punti per le prove di esame così ripartiti:
- Prova teorico-pratica punti 35
- Prova orale punti 35
Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici
e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici, del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto
forma di compilazione di un questionario articolato in domande
con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come
sopra specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è
effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 3. comma 6. della legge
19 giugno 2019 n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria
è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale.
Valutazione dei titoli (artt.11,18, 19 e 20 DPCM del
21/4/2021)
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli articoli
11,18,19 e 20 del DPCM del 21/4/2021.
Ammissione e convocazione dei candidati (art.7 DPCM
del 21/4/2021)
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento motivato del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. (SUMAGP).
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione nell’apposita sezione L’esclusione dal
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concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si
riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
In caso di elevato numero di candidati, in alternativa alle comunicazioni individuali, la convocazione e il diario delle prove
sarà pubblicato il giorno 27/12/2022 sulla Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” (www.
gazzettaufficiale.it) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n.220/01.
In tal caso non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati
nel predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso
In relazione al numero di candidati, la Commissione può
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa all’espletamento della prova orale è data al termine
della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
24,5/35; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità
della prova teorico-pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova teorico- pratica e della
prova orale nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è
effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
individuati da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la valutazione di
entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime, in ogni caso prima di
procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: https://www.ausl.bologna.it.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa con l’indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica.
Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività per le
confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato
abbia siglato intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.
Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore (artt.15 e
16 DPCM del 21/4/2021)
La graduatoria di merito è 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.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio1994, n.487.
Sono dichiarati vincitori, i candidali utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. o da altre disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore SUMAGP ed è immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna e sul sito istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna, nell’apposita sezione.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.
Adempimenti dei vincitori (art.17 DPCM del 21/4/2021)
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente C.C.N.L. per il Comparto della Sanità Pubblica, a presentare
nei termini (30 gg) e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della
legge 7 agosto1990, n.241, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva:
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di
servizio.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, L’Azienda dichiara decaduto il vincitore
e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”), integrato dalle indicazioni fornite dall'ANAC per
l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, si fa
presente che il candidato vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione
obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice di comportamento è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.
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, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
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Questa Amministrazione informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità
Operativa con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione del rapporto di lavoro si applicano i commi da 425 a 430 della
Legge n.205/2017 ed il CCNL firmato l’11 luglio 2019 ai quali si rinvia.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 20 novembre 2019, n.164, concernente
“Regolamento recante la valutazione del personale della ricerca
sanitaria”, in attuazione del comma 427 della citata legge n. 205
del 2017, al DPCM relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato sulla G.U. n.147
del 22/6/2021, al D.P.R. 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” ed al CCNL comparto sanità - sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli
interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL
di Bologna https://www.ausl.bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi
all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it. La
pubblicazione del bando sul sito Internet aziendale assolve, ad

ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità previsti.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle misure di sicurezza da adottare
per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno
pubblicate nel sito internet: https://www.ausl.bologna.it
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto a tempo determinato nel profilo professionale di
Ricercatore Sanitario cat. D, livello economico D Super (DS)
ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205 del
27/12/2017 e s.m.i, e del DPCM del 21.04.2021 (pubblicato
sulla G.U.n.147 del 22/6/2021), per le attività finalizzate alla
realizzazione del progetto “Valutazione di nuovi biomarcatori tissutali nelle patologie neurodegenerative” da svolgersi
presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, emesso con determinazione n. 2451 del 7/10/20222
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2451 del 7/10/2022, sino al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico
presso l IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
per la copertura di
n. 1 posto a tempo determinato nel Profilo professionale di:
Ricercatore Sanitario - Cat. D - livello economico super (DS) per
le attività finalizzate alla realizzazione del progetto “Valutazione
di nuovi biomarcatori tissutali nelle patologie neurodegenerative”
da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.
Obiettivi:
- Sviluppare nuove tecniche di indagine per identificare biomarcatori tissutali affidabili nelle malattie neurodegenerative.
Descrizione del progetto:
- Messa a punto di nuove tecniche di indagine per identificare proteine misfolded (sinucleina fosforilata, pTAU, pTDP43,
beta-amiloide) in tessuti facilmente accessibili quali la cute e la
mucosa olfattiva nelle diverse malattie neurodegenerative;
- valutare l’accuratezza diagnostica dei nuovi biomarcatori
tissutali identificati rispetto ai criteri diagnostici attualmente utilizzati nelle malattie neurodegenerative;
- stabilire l’utilizzo dei nuovi biomarcatori tissutali per monitorare l’evoluzione clinica della malattia correlata.
Attività:
- Contributo allo sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie di diagnostica avanzata tissutale come western blot ed
immunofluorescenza per la identificazione di biomarcatori delle
patologie neurodegenerative;
- analisi di sensibilità, specificità e predittività dei biomarcatori identificati;
- creazione di nuovi modelli oggettivi di monitoraggio della
progressione delle malattie neurodegenerative utilizzando i biomarcatori identificati che verranno, per questo scopo, comparati
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con le apposite scale cliniche;
- sviluppo di nuove proposte di ricerca finalizzate a chiarire
la patogenesi delle malattie neurodegenerative attraverso studi
traslazionali con il coinvolgimento di modelli animali;
- organizzazione delle fasi pre-analitiche, analitiche e postanalitiche delle attività del laboratorio;
- sviluppo di nuove proposte di ricerca anche attraverso la
partecipazione in qualità di PI o collaboratore a bandi competitivi;
- sviluppo di procedure ottimali di interazione con le diverse strutture di ricerca ed assistenziali dell’IRCCS;
- redazione di articoli scientifici e partecipazione a congressi, anche in qualità di relatore, per la divulgazione dei risultati
scientifici;
- gestione dei controlli di qualità in collaborazione con il personale tecnico del laboratorio;
- cura della corretta applicazione delle normative e procedure
di sicurezza, incluse le precauzioni standard, segnalando eventuali malfunzionamenti delle attrezzature;
- preparazione di report periodici relativi alle diverse attività dello studio.
Requisiti generali di ammissione (art. 2 DPCM del
21/4/2021)
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro
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, o cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugialo ovvero
dello status di protezione sussidiaria. I soggetti di cui all'articolo
38 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
d) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede
di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs 81/2008
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una
Pubblica Amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente
al 1986);
i) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonché al
momento dell'assunzione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (art. 25 DPCM 21/4/2021)
Possesso di una delle seguenti Lauree magistrali ed equi-

parazioni:
- Biologia LM-6;
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM- 9;
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Domanda di ammissione al concorso pubblico (art.4
DPCM del 21/4/2021)
Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta esclusivamente in forma telematica nei modi
e nei termini previsti al successivo punto 4. nella quale indicano:
a) Cognome e nome, la data e di luogo di nascita, la residenza;
b) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente come
specificato all’articolo1, comma 1, lettera 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 riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) I titoli di studio posseduti; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione,
certificata dalla competente autorità;
f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
concorrenti di sesso maschile nati anteriormente ai 1986);
g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di punteggio considerando anche le percentuali
dei posti riservati al personale interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
i) il domicilio. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al comma 1, lettera a);
j) recapito telefonico;
k) domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
l) la conoscenza della lingua inglese;
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa
vigente. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
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L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di cui 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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
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.
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, a cura degli uffici preposto alla conservazione
delle domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Azienda informa i partecipanti alla procedura di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno
oggetto di trattamento da parte delle competenti direzioni con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare autonomo del trattamento è l’Azienda USL di Bologna.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
E compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.1
comma 1, nonché degli artt.64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione solo l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur
entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa, redatto
preferibilmente secondo il modello proposto
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE;
- preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art.20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria
- che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità
di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
la regolare partecipazione;
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica taliana – 4^ seriespeciale “Concorsi ed esami”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 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. Non sarà valutata documentazione prodotta informa
cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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Commissione esaminatrice (artt. 6 e 26 DPCM del
21/4/2021)
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità
previste dall’art. 6 del medesimo decreto, nonché dall’art. 35, 3°
comma, lettera e), del D.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità
e secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del
21/4/2021 pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22/6/2021, relativo alla
definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività
di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e gli IZS
di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 il quale prevede che:
Le commissioni esaminatrici, nominate con delibera del Direttore Generale dell’Azienda, sono così composte:
a) Presidente: Direttore Scientifico o un suo delegato;
b) Componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso è bandito di cui un Componente è scelto dal Comitato Tecnico
Sanitario dell’Ente e l’altro dal Direttore Generale.
c) Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda
non inferiore alla categoria “C”.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche,
della lingua inglese.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01 e dell’art 6 del DPCM sopra richiamato.
Prove d'esame (art. 23 DPCM del 21/4/2021)
Le prove d'esame che si svolgono secondo le modalità di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del DPCM del 21/4/2021 sono le seguenti:
a) prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il
quale il concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi
ed alle attività della posizione da ricoprire, da cui si evincano anche le conoscenze applicative;
b) prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nonché agli obiettivi, attività e compiti connessi
alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto
anche la verifica della conoscenza delle principali applicazioni
informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero
elevato di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (artt. 8, 13 e 28
DPCM del 21/4/2021)
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
-

titoli di carriera punti 3

-

titoli accademici e di studio punti 5

-

pubblicazioni e titoli scientifici punti 14

-

curriculum formativo e professionale punti 8
70 punti per le prove di esame così ripartiti:

-

prova teorico-pratica punti 35

-

prova orale punti 35
Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici
e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici, del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto
forma di compilazione di un questionario articolato in domande
con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come
sopra specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è
effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 3. comma 6. della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria
è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale.
Valutazione dei titoli (artt. 11, 18, 19 e 20 DPCM del
21/4/2021)
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli articoli 11, 18,
19 e 20 del DPCM del 21/4/2021
Ammissione e convocazione dei candidati (art.7 DPCM
del 21/4/2021)
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento motivato del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. (SUMAGP).
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione nell’apposita sezione L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si
riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
In caso di elevato numero di candidati, in alternativa alle comunicazioni individuali, la convocazione e il diario delle prove
sarà pubblicato il giorno 27/12/2022 sulla Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” (www.
gazzettaufficiale.it) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n.220/01.
in tal caso non saranno effettuate convocazioni individuali. la
mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel predetto
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avviso equivarrà a rinuncia. la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso
In relazione al numero di candidati, la Commissione può
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa all’espletamento della prova orale è data al termine
della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
24,5/35; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità
della prova teorico-pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova teorico- pratica e della
prova orale nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è
effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
individuati da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la valutazione di
entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,in ogni caso prima di
procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: https://www.ausl.bologna.it.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa con l’indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica.
Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività per le
confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato
abbia siglato intese ai sensi dell'art.8 della Costituzione.
Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore (artt.15 e
16 DPCM del 21/4/2021)
La graduatoria di merito è 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.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori, i candidali utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. o da altre disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore SUMAGP ed è immediatamente efficace.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna, nell’apposita sezione.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.
Adempimenti dei vincitori (art.17 DPCM del 21/4/2021)
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente C.C.N.L. per il Comparto della Sanità Pubblica, a presentare
nei termini (30 gg) e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della
legge 7 agosto1990, n.241, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva:
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di
servizio.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, L’Azienda dichiara decaduto il vincitore
e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”), integrato dalle indicazioni fornite dall'ANAC per
l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, si fa
presente che il candidato vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione
obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice di comportamento è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.
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, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Amministrazione informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità
Operativa con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL di Bologna.
l conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa ri-
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chiamo alle vigenti disposizioni in materia.
stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione
del rapporto di lavoro si applicano i commi da 425 a 430 della
Legge n.205/2017 ed il CCNL firmato l’11 luglio 2019 ai quali si rinvia.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 20 novembre 2019, n.164, concernente
“Regolamento recante la valutazione del personale della ricerca
sanitaria”, in attuazione del comma 427 della citata legge n. 205
del 2017, al DPCM relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato sulla G.U. n.147
del 22/6/2021, al D.P.R. 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” ed al CCNL comparto sanità - sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli
interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL
di Bologna https://www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it. La
pubblicazione del bando sul sito Internet aziendale assolve, ad
ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità previsti.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle misure di sicurezza da adottare
per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno
pubblicate nel sito internet: https://www.ausl.bologna.it
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto a tempo determinato nel profilo professionale di

Ricercatore Sanitario cat. D, livello economico D Super (DS)
ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205
del 27/12/2017 e s.m.i, e del DPCM del 21/4/2021 (pubblicato
sulla G.U.n.147 del 22/6/2021), per le attività finalizzate alla
realizzazione del progetto “Potenziamento della diagnostica
neuroimmunologica e identificazione di nuovi target di diagnosi e prognosi” da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna, emesso con determinazione m. 2452 del 7/10/2022
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2452 del 7/10/2022 fino al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico
presso l IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
per la copertura di
n. 1 posto a tempo determinato nel profilo professionale
di:Ricercatore Sanitario - Cat. D, livello economico D Super (DS)
ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205
del 27/12/2017 e s.m.i, e del DPCM del 21/4/2021 (pubblicato sulla G.U.n.147 del 22/6/2021), per le attività finalizzate alla
realizzazione del progetto “Potenziamento della diagnostica neuroimmunologica e identificazione di nuovi target di diagnosi e
prognosi” da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
Obiettivi:
- Sviluppo di diagnostica avanzata per patologie neuroimmunologiche e identificazione di nuovi biomarcatori di diagnosi
e prognosi.
Descrizione del progetto:
- Messa a punto di nuovi test diagnostici per patologie neuroimmunologiche del sistema nervoso centrale e periferico;
- identificazione di nuovi target anticorpali mediante tecniche di immunistochimica, colture cellulari, e tecniche innovative
high throughput (phage disaply libraries);
- sviluppo e studio di nuovi modelli cellullari neuronali e gliari per lo studio gli effetti degli anticorpi in vitro;
- identificazione di biomarcatori diagnostici (proteomica) e
prognostici (citochine, chemochine, altri markers immunologici)
mediante analisi ex vivo di campioni biologici derivati da pazienti con patologie neuroimmunologiche.
Attività:
- Contributo allo sviluppo ed applicazione di nuovi test diagnostici per patologie neuroimmunologiche (nuovi cell based
assays, ELISAs..);
- esecuzione di analisi di sensibilità, specificità e predittività delle metodiche analitiche utilizzate;
- sviluppo di nuovi progetti di ricerca in ambito neuroimmunologico anche partecipando come PI o collaboratore a bandi
competitivi;
- redazione di articoli scientifici e partecipazione, anche in
qualità di relatore, a congressi per la divulgazione dei risultati scientifici;
- progettazione, esecuzione e analisi dei risultati, in collaborazione con il personale tecnico;
- sviluppo di procedure ottimali di interazione con le diverse strutture di ricerca ed assistenziali dell’IRCCS;
- responsabilità del controllo di qualità anche di strumen-
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tazione, reattivi e materiali collaterali utilizzati nelle attività di
laboratorio in cui opera;
- cura la corretta applicazione della normativa e procedure di
sicurezza, incluse le precauzioni standard, riportando eventuali
malfunzionamenti delle attrezzature.
Requisiti generali di ammissione: (art. 2 DPCM del
21/4/2021)
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro
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, o cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugialo ovvero
dello status di protezione sussidiaria. I soggetti di cui all'articolo
38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
d) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede
di visita preventiva ex art. 41D.Lgs 81/2008
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una
Pubblica Amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente
al 1986);
i) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonché al
momento dell'assunzione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (art. 25 DPCM del
21/4/2021)
Possesso di una delle seguenti Lauree magistrali ed equiparazioni:
- Biologia LM-6;
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM- 9;
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.

Domanda di ammissione al concorso pubblico (art.4
DPCM del 21/4/2021)
Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta esclusivamente in forma telematica nei modi
e nei termini previsti al successivo punto 4. nella quale indicano:
a) Cognome e nome, la data e di luogo di nascita, la residenza;
b) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente come
specificato all’articolo1, comma 1, lettera 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 riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) I titoli di studio posseduti; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione,
certificata dalla competente autorità;
f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
concorrenti di sesso maschile nati anteriormente ai 1986);
g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di punteggio considerando anche le percentuali
dei posti riservati al personale interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
i) il domicilio. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al comma 1, lettera a);
j) recapito telefonico;
k) domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
l) la conoscenza della lingua inglese;
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa
vigente. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di cui 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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
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.
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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, a cura degli uffici preposto alla conservazione
delle domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Azienda informa i partecipanti alla procedura di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno
oggetto di trattamento da parte delle competenti direzioni con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare autonomo del trattamento è l’Azienda USL di Bologna.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
E compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.1
comma 1, nonché degli artt.64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione solo l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in
considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa, redatto
preferibilmente secondo il modello proposto
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono

l’ammissione di cittadini extra UE;
- preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art.20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria
- che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità
di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
la regolare partecipazione;
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^serie speciale “Concorsi ed esami”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 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. Non sarà valutata documentazione prodotta informa
cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione esaminatrice (artt. 6 e 26 DPCM del
21/4/2021)
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità
previste dall’art. 6 del medesimo decreto, nonché dall’art. 35, 3°
comma, lettera e), del D.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità
e secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del
21/4/2021 pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22/6/2021, relativo alla
definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività
di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e gli IZS
di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 il quale prevede che:
Le commissioni esaminatrici, nominate con delibera del Direttore Generale dell’Azienda, sono così composte:
a) Presidente: Direttore Scientifico o un suo delegato;

173
19-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 306

b) Componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso è bandito di cui un Componente è scelto dal Comitato Tecnico
Sanitario dell’Ente e l’altro dal Direttore Generale.
c) Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda
non inferiore alla categoria “C”.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche,
della lingua inglese.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01 e dell’art 6 del DPCM sopra richiamato.
Prove d’esame (art. 23 DPCM del 21/4/2021)
Le prove d'esame che si svolgono secondo le modalità di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del DPCM del 21/4/2021 sono le seguenti:
a) prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il
quale il concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi
ed alle attività della posizione da ricoprire, da cui si evincano anche le conoscenze applicative;
b) prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nonché agli obiettivi, attività e compiti connessi
alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto
anche la verifica della conoscenza delle principali applicazioni
informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero
elevato di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (artt. 8, 13 e 28
DPCM del 21/4/2021)
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
- titoli di carriera punti 3
- titoli accademici e di studio punti 5
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 14
- curriculum formativo e professionale punti 8
70 punti per le prove di esame così ripartiti:
- prova teorico-pratica punti 35
- prova orale punti 35
Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici
e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici, del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto
forma di compilazione di un questionario articolato in domande
con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come
sopra specificato.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è
effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 3. comma 6. della legge
19 giugno 2019 n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria
è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai candidati interessati.
i sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale.
Valutazione dei titoli (artt. 11, 18, 19 e 20 DPCM del
21/4/2021)
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli articoli 11, 18,
19 e 20 del DPCM del 21/4/2021
Ammissione e convocazione dei candidati (art.7 DPCM
del 21/4/2021)
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento motivato del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. (SUMAGP).
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione nell’apposita sezione L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si
riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
In caso di elevato numero di candidati, in alternativa alle comunicazioni individuali, la convocazione e il diario delle prove
sarà pubblicato il giorno 27.12.2022 sulla Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” (www.
gazzettaufficiale.it) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n.220/01.
In tal caso non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso
In relazione al numero di candidati, la Commissione può
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa all’espletamento della prova orale è data al termine
della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
24,5/35; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità
della prova teorico-pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova teorico- pratica e della prova orale nella medesima giornata,la valutazione dei titoli è
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effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
individuati da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la valutazione di
entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,in ogni caso prima di
procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: https://www.ausl.bologna.it.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa con l’indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica.
Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività per le
confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato
abbia siglato intese ai sensi dell'art.8 della Costituzione.
Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore (artt.15 e
16 DPCM del 21/4/2021)
La graduatoria di merito è 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.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori, i candidali utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. o da altre disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore SUMAGP ed è immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna e sul sito istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna, nell’apposita sezione.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.
Adempimenti dei vincitori (art.17 DPCM del 21/4/2021)
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente C.C.N.L. per il Comparto della Sanità Pubblica, a presentare
nei termini (30 gg) e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della
legge 7 agosto1990, n.241, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva:
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, pre-

cedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di
servizio.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, L’Azienda dichiara decaduto il vincitore
e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”), integrato dalle indicazioni fornite dall'ANAC per
l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, si fa
presente che il candidato vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione
obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice di comportamento è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.
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, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Amministrazione informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità
Operativa con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione
del rapporto di lavoro si applicano i commi da 425 a 430 della
Legge n.205/2017 ed il CCNL firmato l’11 luglio 2019 ai quali si rinvia.
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Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 20 novembre 2019, n.164, concernente
“Regolamento recante la valutazione del personale della ricerca
sanitaria”, in attuazione del comma 427 della citata legge n. 205
del 2017, al DPCM relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato sulla G.U. n.147
del 22/6/2021, al D.P.R. 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” ed al CCNL comparto sanità - sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli
interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL
di Bologna https://www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it. La
pubblicazione del bando sul sito Internet aziendale assolve, ad
ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità previsti.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle misure di sicurezza da adottare
per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno
pubblicate nel sito internet: https://www.ausl.bologna.it
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n.2 posti a tempo determinato nel profilo professionale di Ricercatore Sanitario cat. D, livello economico D Super (DS)
ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205
del 27/12/2017 e s.m.i, e del DPCM del 21/4/2021 (pubblicato sulla G.U.n.147 del 22/6/2021), per le attività finalizzate
alla realizzazione del progetto:“Soluzioni innovative per la
neuroriabilitazione motoria e cognitiva”, da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2453 del 7/10(2022, sino al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico
presso l IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
per la copertura di
n. 2 posti a tempo determinato nel Profilo professionale di:
RICERCATORE SANITARIO - Cat. D livello economico Super (DS) per le attività finalizzate alla realizzazione del progetto:

“Soluzioni innovative per la neuroriabilitazione motoria e cognitiva”
da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
Obiettivi:
- Sviluppo di attività di ricerca e prototipazione nell’area delle tecnologie assistive e riabilitative e degli strumenti a supporto
della identificazione di biomarcatori digitali e per la valutazione
strumentale dell’outcome riabilitativo.
Descrizione del progetto:
- Realizzazione di prototipi e/o alla personalizzazione di nuove tecnologie, dispositivi robotici e soluzioni digitali allo scopo
di aumentare l'impatto clinico della ricerca scientifica nell'area della neuroriabilitazione ed il suo trasferimento tecnologico,
analizzandone altresì sistematicamente la possibile brevettabilità.
- Sviluppo di tecniche avanzate e scalabili per l’analisi di
segnali e dati multimodali acquisiti mediante metodi strumentali quali sensori inerziali indossabili, tecniche neurofisiologiche,
neuroimaging, diagnostiche di laboratorio, allo scopo di identificare e validare biomarcatori digitali innovativi e di promuoverne
l’integrazione con indicatori clinici (indicatori funzionali, scale e
questionari) per la costruzione di core sets nel contesto di un approccio biopsicosociale al funzionamento umano.
Attività:
- Sviluppo di nuove proposte di ricerca per studi clinici sperimentali con dispositivi medici
- collaborazione per la progettazione, validazione, utilizzo con appropriatezza, e personalizzazione tecnologie quali, ad
esempio, piattaforme tecnologiche multimodali, sistemi digitali e
di mobile health, sistemi robotici riabilitativi e assistivi, ambienti
intelligenti e realtà virtuale, piattaforme di teleriabilitazione, interfacce neurali (Brain Computer Interfaces);
- contributo per la progettazione, validazione ed utilizzo con
appropriatezza di metodi, modelli ed algoritmi per l’elaborazione
avanzata di segnali biomedici e neurofisiologici e l’analisi statistica e con approcci di intelligenza artificiale di dati eterogenei
di rilevanza diagnostica, terapeutica e riabilitativa;
- partecipazione come PI o collaboratore alla presentazione
di progetti nell’ambito di bandi competitivi;
- redazione di articoli scientifici e partecipazione a congressi per la divulgazione dei risultati scientifici, anche come relatore
o organizzatore;
- realizzazione di report periodici relativi ai risultati delle differenti aree di attività del laboratorio;
- supporto attivo al personale tecnico;
- organizzazione e gestione delle attività del laboratorio attraverso programmazione e realizzazione di specifici progetti di
ricerca;
- sviluppo di procedure ottimali di interazione con le diverse strutture di ricerca ed assistenziali dell’IRCCS;
- gestione dei i controlli di qualità in collaborazione con il
personale tecnico;
- cura della corretta applicazione delle norme e procedure di
sicurezza, incluse le precauzioni standard, segnalando eventuali
malfunzionamenti delle attrezzature.
Requisiti generali di ammissione: (art. 2 DPCM del
21/4/2021)
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
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dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro
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, o cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugialo ovvero
dello status di protezione sussidiaria. I soggetti di cui all'articolo
38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
d) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede
di visita preventiva ex art. 41D.Lgs 81/2008
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una
Pubblica Amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente
al 1986);
i) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonché al
momento dell'assunzione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (art. 25 DPCM del
21/4/2021)
Possesso di una delle seguenti Lauree magistrali ed equiparazioni:
- Ingegneria biomedica LM – 21
- Ingegneria delle telecomunicazioni LM – 27
- Ingegneria elettronica LM – 29
- Ingegneria informatica LM – 32
- Ingegneria meccanica LM – 33
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Domanda di ammissione al concorso pubblico (art.4
DPCM del 21/4/2021)
Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA

TELEMATICA nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4. nella quale indicano:
Cognome e nome, la data e di luogo di nascita, la residenza;
Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente come specificato all’articolo1, comma 1, lettera a); Il comune di iscrizione
nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; Le eventuali condanne riportate ovvero di non avere riportato condanne penali; I titoli di
studio posseduti; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione, certificata dalla
competente autorità; La posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente
ai 1986); i servizi eventualmente prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego; i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di punteggio
considerando anche le percentuali dei posti riservati al personale
interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487. il domicilio.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui al comma 1, lettera a); recapito telefonico; domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale deve
essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; la conoscenza della lingua inglese;
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa
vigente. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di cui 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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
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.
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, a cura degli uffici preposto alla conservazione
delle domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Azienda informa i partecipanti alla procedura di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno

177
19-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 306

oggetto di trattamento da parte delle competenti direzioni con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare autonomo del trattamento è l’Azienda USL di Bologna.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione deve essere redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA connettendosi al seguente
indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione solo l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur
entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa, redatto
preferibilmente secondo il modello proposto
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE;
- preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art.20 e certificazione rilasciata

da apposita struttura sanitaria
- che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità
di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
la regolare partecipazione;
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^serie speciale “Concorsi ed esami”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 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. Non sarà valutata documentazione prodotta informa
cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione esaminatrice (artt. 6 e 26 DPCM del
21/4/2021)
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità
previste dall’art. 6 del medesimo decreto, nonché dall’art. 35, 3°
comma, lettera e), del D.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità
e secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del
21/4/2021 pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22/6/2021, relativo alla
definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività
di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e gli IZS
di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 il quale prevede che:
Le commissioni esaminatrici, nominate con delibera del Direttore Generale dell’Azienda, sono così composte:
Presidente: Direttore Scientifico o un suo delegato;
Componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso
è bandito di cui un Componente è scelto dal Comitato Tecnico
Sanitario dell’Ente e l’altro dal Direttore Generale.
Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda non
inferiore alla categoria “C”.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche,
della lingua inglese.
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L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01 e dell’art 6 del DPCM sopra richiamato.
Prove d’esame (art. 23 DPCM del 21/4/2021)
Le prove d'esame che si svolgono secondo le modalità di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del DPCM del 21/4/2021 sono le seguenti:
-prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il
quale il concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi
ed alle attività della posizione da ricoprire, da cui si evincano anche le conoscenze applicative;
-prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nonché agli obiettivi, attività e compiti connessi
alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto
anche la verifica della conoscenza delle principali applicazioni
informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero
elevato di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (artt. 8, 13 e 28
DPCM del 21/4/2021)
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
1. 30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
- titoli di carriera punti 3
- titoli accademici e di studio punti 5
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 14
- curriculum formativo e professionale punti 8
2. 70 punti per le prove di esame così ripartiti:
- prova teorico-pratica punti 35
- prova orale punti 35
Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici
e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici, del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto
forma di compilazione di un questionario articolato in domande
con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come
sopra specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è
effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 3. comma 6. della legge
19 giugno 2019 n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria

è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale.
Valutazione dei titoli (artt. 11, 18, 19 e 20 DPCM del
21/4/2021)
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli articoli 11, 18,
19 e 20 del DPCM del 21/4/2021
Ammissione e convocazione dei candidati (art.7 DPCM
del 21/4/2021)
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento motivato del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. (SUMAGP).
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione nell’apposita sezione L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si
riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
In caso di elevato numero di candidati, in alternativa alle comunicazioni individuali, la convocazione e il diario delle prove
sarà pubblicato il giorno 27/12/2022 sulla Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” (www.
gazzettaufficiale.it) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n.220/01.
In tal caso non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso
In relazione al numero di candidati, la Commissione può
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa all’espletamento della prova orale è data al termine
della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
24,5/35; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità
della prova teorico-pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova teorico- pratica e della prova orale nella medesima giornata,la valutazione dei titoli è
effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
individuati da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la valutazione di
entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,in ogni caso prima di
procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con
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l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: https://www.ausl.bologna.it.
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa con l’indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica.
Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività per le
confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato
abbia siglato intese ai sensi dell'art.8 della Costituzione.
Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore (artt.15 e
16 DPCM del 21/4/2021)
La graduatoria di merito è 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.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori, i candidali utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. o da altre disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore SUMAGP ed è immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna, nell’apposita sezione.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.
Adempimenti dei vincitori (art.17 DPCM del 21/4/2021)
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente C.C.N.L. per il Comparto della Sanità Pubblica, a presentare
nei termini (30 gg) e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta salva l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della
legge 7 agosto1990, n.241, a pena di decadenza:
i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva:
altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di
servizio.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS–CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione

della documentazione, L’Azienda dichiara decaduto il vincitore
e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”), integrato dalle indicazioni fornite dall'ANAC per
l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, si fa
presente che il candidato vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione
obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice di comportamento è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.
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,a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande e dall'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Amministrazione informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità
Operativa con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione
del rapporto di lavoro si applicano i commi da 425 a 430 della
Legge n.205/2017 ed il CCNL firmato l’11 luglio 2019 ai quali si rinvia.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 20 novembre 2019, n.164, concernente
“Regolamento recante la valutazione del personale della ricerca
sanitaria”, in attuazione del comma 427 della citata legge n. 205
del 2017, al DPCM relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli
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e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato sulla G.U. n.147
del 22/6/2021, al D.P.R. 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” ed al CCNL comparto sanità - sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli
interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL
di Bologna https://www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it. La
pubblicazione del bando sul sito Internet aziendale assolve, ad
ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità previsti.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle misure di sicurezza da adottare
per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno
pubblicate nel sito internet: https://www.ausl.bologna.it
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
CONCORSO
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente
Medico – Disciplina di Medicina Interna per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena
In esecuzione a decisione n. 2037 del 29/9/2022 è bandito
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto
presso l’Azienda USL di Modena per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro della dirigenza medica e sanitaria.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;

b) idoneità fisica alle mansioni della posizione funzionale a
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs
n.81/08.
Requisiti specifici:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998)
e successive modifiche ed integrazioni.
3. Iscrizione al relativo Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
4. Ai sensi dell’art. 1 commi 547 L. 145/18 e s.m.i. sono ammessi alla selezione anche i candidati iscritti a partire dal
terzo anno della scuola di specializzazione nella disciplina.
Per questi sarà formulata una separata graduatoria. L’assunzione potrà avvenire:
- al sopravvenuto conseguimento della specializzazione ai
sensi dell’art. 1 comma 548 L. 145/18 e s.m.i.
- anche durante la frequenza della scuola di specializzazione
ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis L. 145/18 e s.m.i.
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 (1 febbraio 1998),
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Chi abbia titoli di preferenza e/o di precedenza deve dichiarare dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, presentando idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
I beneficiari della L. 104/92, qualora lo ritengano indispensabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 30° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi all'indirizzo https://www.ausl.mo.it/concorsi-attivi seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cu-
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i il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato.pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno
essere inseriti dal candidato mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L'Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione: l'Azienda procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l'Azienda applicherà l’art.
55-quater del D.Lgs. 165/01 L’interessato decadrà comunque, ai
sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda non assumerà responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione
di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Gestione Giuridica del
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la
gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione
di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono
portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13.

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda USL - Via San
Giovanni del Cantone n.23 - Modena, con inizio alle ore 10.00 del
primo lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso
di cui al presente bando e ove necessario, ogni lunedì successivo fino al compimento delle operazioni.
La commissione, in conformità a quanto previsto dal DPR
483/1997, sarà composta da:
a) presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale
nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso,
preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso
di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area
alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
b) componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti alla disciplina ed ai profili oggetto del concorso, di
cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;
c) segretario: un funzionario amministrativo appartenente ad
un livello non inferiore al settimo.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità fra uomini e donne in seno alle commissioni).
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 30 punti per la prova pratica
3. 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
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Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno
accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmente autocertificata dal candidato.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: consisterà in un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica: verterà su tecniche e manualità peculiari
della disciplina messa a concorso, con illustrazione per iscritto;
c) prova orale: verterà sulle materie inerenti la disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima
della data della prova scritta mediate pubblicazione nella G.U.
della Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami (consultabile gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it)
ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC)/Raccomandata
A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì, sul
sito Web aziendale www.ausl.mo.it, nella sezione “Concorsi e Avvisi”. “Concorsi e assunzioni a tempo indeterminato""convocazioni
e comunicazioni";
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia.
La mancata presentazione del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti
conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si
applicano le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94,
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
La graduatoria, approvata con provvedimento del Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale, riconosciuta la regolarità degli
atti del concorso, è immediatamente efficace. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace
per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per l’Azienda USL di Modena per la quale
il concorso è stato bandito. La graduatoria, entro il periodo di
validità, verrà utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti di
lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.

Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i.,
il candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da
parte dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere
assunto dall’Azienda USL di Modena. Viceversa, qualora il
candidato rinunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la sua posizione all’interno della graduatoria.
Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro sarà di tipo esclusivo.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis e 548-ter L.145/18 e
s.m.i. i medici in formazione specialistica potranno essere assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo del 23/10/20 tra Regione Emilia-Romagna e
Università di Parma, Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara. Il contratto non potrà avere durata superiore a quella residua
del corso di formazione specialistica e potrà essere prorogato una
sola volta fino al conseguimento del titolo.
L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruoli della Dirigenza del Sevizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a
decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o
annullare il concorso, per ottemperare ad eventuali, disposizioni regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità
finanziaria. Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture dell’Azienda proponente.
P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web
i candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via San Giovanni Del
Cantone n.23 - Modena tel. 059/435525 esclusivamente negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00
alle ore 13.00 e il lunedì anche dalle 14.00 alle 17.00 o inviare
una mail a suapconcorsi@ausl.mo.it.
Il Direttore
Andrea Decaroli
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
CONCORSO
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente
Medico - Disciplina di “Nefrologia” per le esigenze dell’Azienda USL di Modena
In esecuzione a decisione n. 2075 del 4/10/2022 è bandito concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico nella Disciplina di “Nefrologia” per le esigenze dell’Azienda USL di
Modena per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della
dirigenza medica e sanitaria.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) idoneità fisica alle mansioni della posizione funzionale a
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs
n.81/08.
Requisiti specifici:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998)
e successive modifiche ed integrazioni.

- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 (1 febbraio 1998),
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Chi abbia titoli di preferenza e/o di precedenza deve dichiarare dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, presentando idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
I beneficiari della L. 104/92, qualora lo ritengano indispensabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi all'indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8005 ” seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
-

un documento di riconoscimento legalmente valido

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

-

un dettagliato curriculum formativo-professionale;

-

la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno
essere inseriti dal candidato mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute

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

-

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.

-

al sopravvenuto conseguimento della specializzazione ai sensi dell’art. 1 comma 548 L. 145/18

-

anche durante la frequenza della scuola di specializzazione
ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis L. 145/18.

I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:

L'Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del conte-
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nuto 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 Gestione Giuridica del Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione
della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere
sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni nonchè per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda USL - Via San
Giovanni del Cantone n.23 - Modena, con inizio alle ore 10.00 del
primo lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso
di cui al presente bando e ove necessario, ogni lunedì successivo fino al compimento delle operazioni.
La commissione, in conformità a quanto previsto dal DPR
483/1997, sarà composta da:
a) presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale

nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso,
preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso
di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area
alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
b) componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti alla disciplina ed ai profili oggetto del concorso, di
cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;
c) segretario: un funzionario amministrativo appartenente ad
un livello non inferiore al settimo.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità frà uomini e donne in seno alle commissioni).
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 30 punti per la prova pratica
3. 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno
accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmente autocertificata dal candidato.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: consisterà in un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica: verterà su tecniche e manualità peculiari
della disciplina messa a concorso, con illustrazione per iscritto;
c) prova orale: verterà sulle materie inerenti la disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima
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della data della prova scritta mediate pubblicazione nella G.U.
della Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami (consultabile gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it)
ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC)/Raccomandata
A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì,
sul sito Web aziendale www.ausl.mo.it, nella sezione “Concorsi
e Avvisi”. “Concorsi e assunzioni a tempo indeterminato "convocazioni e calendario prove"
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia.
La mancata presentazione del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
Approvazione ed utilizzazione delle graduatorie
La Commissione Esaminatrice formula le graduatorie generali di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti
conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si
applicano le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94,
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
Le graduatorie, approvate con provvedimento del Servizio
Unico Gestione Giuridica del Personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, sono immediatamente efficaci. Le
graduatorie sono pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le graduatorie relative al presente concorso rimarranno efficaci per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per l’Azienda USL di Modena per la
quale il concorso è stato bandito. La graduatoria, entro il periodo
di validità, verrà utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti
di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o
impedimento del titolare.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i.,
il candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da
parte dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere
assunto dall’Azienda USL di Modena. Viceversa, qualora il
candidato rinunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la sua posizione all’interno della graduatoria.
Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro sarà di tipo esclusivo.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in

particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis e 548-ter L.145/18 i medici
in formazione specialistica potranno essere assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in
ragione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo
del 23/10/2020 tra Regione Emilia-Romagna e Università di Parma, Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara. Il contratto non
potrà avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica e potrà essere prorogato una sola volta fino al
conseguimento del titolo.
L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruoli della Dirigenza del Sevizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a
decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o
annullare il concorso, per ottemperare ad eventuali, disposizioni regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità
finanziaria.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture dell’Azienda proponente.
P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i
candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Gestione Giuridica
del Personale - Ufficio Concorsi - Via San Giovanni del Cantone n. 23 - Modena tel. 059/435525 esclusivamente negli orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00 e il lunedì anche dalle 14.00 alle 17.00 o inviare una mail
a suapconcorsi@ausl.mo.it.
Il Direttore
Andrea Decaroli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione di n. 1 “Collaboratore professionale sanitario
– Educatore professionale – Categoria D”, ai sensi dell’art.
20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/ 2017
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 451
del 27/9/2022, 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 riservato alla stabilizzazione, ai sensi dell’art.
20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, di
n. 1 posto di:Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario - Qualifica: Educatore Professionale - Categoria: D
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
27/3/2001, n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
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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, l’Azienda USL di Piacenza non concederà 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 nei primi cinque anni successivi alla stipulazione del Contratto Individuale
di Lavoro.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/01
e s.m.i.
I cittadini di altri Stati devono:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza
o provenienza.
Maggiore età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età, salvo il limite previsto
dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Idoneità fisica
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 d.lgs. 81/2008.
2. Requisiti specifici di ammissione
Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
1. Possesso della Laurea in Educatore Professionale abilitante alla professione sanitaria di Educatore Professionale,
appartenente alla classe delle lauree delle professioni sanitarie
della Riabilitazione (L/SNT2), ovvero diploma universitario in
Educatore Professionale (D.M. 8 ottobre 1998, n. 520) conseguito
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30/12/1992,
n 502 e s.m.i.; ovvero possesso di diplomi o attestati conseguiti in base ai precedenti ordinamenti, riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici impieghi (Decreto del
Ministero della Salute 22/6/2016). Non sono ammessi al procedimento gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in Scienze
dell’Educazione e della Formazione (classe di laurea 18 o L-19)
conseguiti presso la Facoltà di Scienze della Formazione o di
Lettere e Filosofia. I titoli di studio conseguiti all’estero devono
essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del
Ministero della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

2. Iscrizione al relativo albo/ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente albo/ordine professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
3. il candidato dovrà risultare titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015- vale a
dire al 28/8/2015 - di un contratto di lavoro flessibile presso
l’AUSL di Piacenza;
4. il candidato dovrà aver maturato, alla data del 31 dicembre 2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni, presso l’AUSL di Piacenza. Il requisito
del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni può essere conseguito anche presso diverse amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale.
Saranno garantite adeguate forme di valorizzazione dell’esperienza professionale maturata con contratti di natura flessibile,
con particolare riferimento, in ordine di priorità, a quella svolta nell’Azienda USL di Piacenza e, quindi, nelle altre aziende ed
enti del SSR, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina concorsuale.
Ai fini della rilevazione del requisito relativo alla maturazione
alla data del 31/12/2022 di almeno tre anni di servizio/contratto,
anche non continuativi, a seguito di contratti attivati direttamente
con aziende ed enti del SSN, saranno applicati i seguenti principi:
- vengono considerati tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di contratto flessibile, purché relative
ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria
professionale o disciplina di inquadramento nei ruoli del SSN, tenuto conto anche delle equipollenze; a questo fine si tiene conto
degli elementi desumibili dall’oggetto del contratto e della professionalità del collaboratore;
- non assume rilevanza la misura dell’impegno lavorativo richiesto dal contratto flessibile, anche inteso come impegno orario
desumibile dal corrispondente contratto.
3. Preferenze
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché documentate.
Coloro che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza
dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena
l’esclusione dal relativo beneficio.
4. Domanda di ammissione al concorso pubblico
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Internet dell’azienda USL di Piacenza “ www.ausl.pc.it – Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici
e selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
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È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà pubblicato altresì sul sito Internet dell’Azienda
USL di Piacenza www.ausl.pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”;
La domanda si considera come presentata nel momento in
cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui
al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione
al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda
inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
Il candidato ha l’obbligo di indicare nella domanda un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzato
dall’Azienda, con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli
atti trasmessi da parte del candidato, per le comunicazioni inerenti il concorso e il costituendo rapporto di lavoro e comunque
per le necessità informative dell’Azienda.
L’Azienda non assume responsabilità in caso di mancata lettura da parte del candidato dei messaggi presenti nella casella di
posta PEC individuata.
È onere del candidato comunicare all’U.O. Risorse umane
– Ufficio Concorsi l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito PEC da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo PEC indicato nella domanda.
Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna penale
impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione del

rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies
Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97. In caso negativo
deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
6. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario indicare la denominazione esatta dell’istituto, la sede e la data di
conseguimento del titolo di studio nonché, nel caso di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale con
il quale è stato disposto il riconoscimento in Italia e del quale è
obbligatoria l’allegazione;
7. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di
punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena
esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per
numero di figli a carico dovrà indicare il numero dei figli nell’apposita casella della sezione “RIEPILOGO”, dovrà indicarlo nel
menù a tendina “PREFERENZE” nonché indicare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli nella casella di testo presente
nella sezione “allegati ai requisiti”;
8. 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);
9. il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC presso il quale sarà fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso on-line:
Nella sezione REQUISITI (tutti i dati sono OBBLIGATORI
e pertanto tutte le caselle vanno compilate)
- titolo di studio necessario per l’ammissione: il candidato
deve specificare la denominazione esatta dell’Università, la sede
e la data di conseguimento, nonché l’esatta denominazione della classe di laurea.
È obbligatorio allegare il decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero;
- cittadinanza;
- iscrizione nelle liste elettorali;
- eventuali condanne penali ed eventuali procedimenti penali pendenti (in caso negativo è obbligatorio scrivere NESSUNO
nella casella di testo libero);
- dispensa, destituzione, licenziamento da una pubblica amministrazione;
- godimento dei diritti civili e politici;
- obblighi di leva.
Nella sezione ALLEGATI AI REQUISITI
È possibile allegare:
- l’eventuale decreto di riconoscimento del servizio prestato all’estero;
- l’eventuale documentazione per cittadini extra comunitari;
- l’eventuale documentazione attestante il diritto a preferenze, precedenze e/o figli a carico;
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- l’eventuale decreto di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero.
Nella sezione TITOLI ACCADEMICI
È possibile inserire il possesso di ulteriori titoli accademici
e di studio conseguiti alla data di scadenza del bando, rispetto a
quanto già dichiarato nella sezione “Requisiti”.
Nella sezione PUBBLICAZIONI
È possibile allegare le pubblicazioni in un unico file formato.pdf la cui dimensione massima non potrà eccedere i 16 Mb. Si
precisa che le pubblicazioni devono essere edite a stampa e che
non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
È possibile allegare il curriculum vitae in formato.pdf, datato, firmato in maniera autografa (o con firma digitale) e reso ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Nella sezione TITOLI DI CARRIERA
È possibile inserire le esperienze professionali svolte con contratto di lavoro dipendente (NON contratti libero professionali,
co.co.co., co.co.pro, borse di studio o tramite agenzie di lavoro
interinale che devono essere indicati nel curriculum vitae allegato) presso Aziende o enti del SSN, presso IRCCS pubblici e/o
privati o presso altre PP.AA
Devono essere indicate:
- le date di inizio e di fine del rapporto i lavoro (nel caso di
servizio ancora in corso deve essere indicata come data di termine la data di chiusura della domanda);
- il profilo/qualifica/disciplina ricoperto;
- l’azienda/ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- l’eventuale percentuale se il servizio è svolto con orario a
tempo parziale.
Nella sezione RIEPILOGO
Deve essere indicato il bisogno di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove ai sensi
della L. 104/92.
Devono essere indicati eventuali motivi i preferenza in caso di parità di punteggio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà selezionare dal menù a tendina l’opzione
“coniugati e non con numero figli”, indicare il numero dei figli
nell’apposita casella sottostante, nonché specificare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli nella casella di testo presente
nella sezione “Allegati ai requisiti”.
Deve essere allegato il documento di identità.
Devono essere concessi i consensi richiesti.
Dovranno essere indicati nel CURRICULUM VITAE da allegare alla domanda di concorso on-line:
- Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato
deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso la
quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;
- i servizi svolti presso Enti e Aziende Private (ivi comprese
le strutture non accreditate e non convenzionate) con qualsiasi
tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto):
il candidato deve specificare l’esatta denominazione e l’indirizzo
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica/
profilo professionale/disciplina, l’eventuale categoria di inqua-

dramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la
data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del
candidato alla sua realizzazione;
- l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica
finale;
- gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di
lezione svolte.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso gli Uffici Concorsi delle Aziende partecipanti alla presente
procedura, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dai medesimi
Servizi anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati
potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è l’azienda USL di Piacenza.
Per la raccolta delle domande per via telematica e per il trattamento dei dati ivi contenuti è stato individuato quale Responsabile
l’Azienda USL di Piacenza.
5. Motivi di esclusione dal concorso
Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione al concorso indicati nel presente bando;
- la mancata allegazione di documenti espressamente richiesti nella domanda;
- l’esclusione dall’elettorato attivo;
- la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;
- l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
- la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo
del comparto sanità.
6. Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dall’art. 6 del DPR n. 220 del 27/3/2001 e sarà
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composta in conformità a quanto previsto dall’art. 44 del DPR
n. 220 del 27/3/2001.
L’amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/2001.
7. Prove
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) Prova scritta: vertente su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso in tutte le aree di
possibile intervento. Potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici.
b) Prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta. Potrà essere effettuata anche mediante
l’utilizzo di strumenti informatici.
c) Prova orale: verterà su argomenti attinenti al profilo a concorso, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno basilare,
della lingua inglese e di elementi di informatica. In casi, particolari, potrebbe essere effettuata on-line.
La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.Il superamento della prova pratica e
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.
8. Valutazione dei titoli e delle prove d’esame
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 15;
- titoli accademici e di studio: 6;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 6
La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione esaminatrice, dopo la correzione delle prova scritta e pratica
e limitatamente ai concorrenti che abbiano superato entrambe le
prove, sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte della commissione stessa anteriormente alla correzione dei
relativi elaborati.
Nel rispetto del principio dell’anonimato, la valutazione dei
titoli sarà effettuata prima di procedere all’abbinamento dei punteggi attribuiti alle prove scritta e pratica con i nominativi dei
concorrenti.
9. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle prove d’esame
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con

provvedimento dirigenziale dell’Azienda USL di Piacenza. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta
giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
I candidati ammessi saranno avvisati con PEC/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, nonché di mascherina
a protezione delle vie aeree.
Le concrete modalità di svolgimento delle prove saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei
giorni e/o orari fissati.
La presentazione in ritardo, anche se dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
10. Approvazione e utilizzo della graduatoria
Al termine delle prove l’azienda USL di Piacenza con provvedimento dirigenziale, riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso, li approva e, successivamente, approva la graduatoria
di merito che è immediatamente efficace.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i.
La graduatoria degli idonei, ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della stessa, sarà pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sul sito web
dell’Azienda USL di Piacenza.
La graduatoria rimarrà in vigore per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di approvazione della stessa, per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero
di posti della stessa categoria e profilo professionale la cui copertura dovesse rendersi necessaria entro tale termine, ai sensi del
Piano Triennale dei Fabbisogni.
La graduatoria potrà essere utilizzata, durante il periodo di
vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato e/o a tempo parziale (part-time).
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
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sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari delle Aziende interessate e
delle loro future eventuali modificazioni.
12. Disposizioni finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Si riserva altresì la facoltà di revocare il presente concorso in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o di altre
strutture aziendali, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per le informazioni sulla presentazione delle domande on-line
gli interessati potranno rivolgersi ai competenti uffici dell’Azienda USL di Piacenza (tel. 0523.398821 / 8795).
Il Direttore

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
1. requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. 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;
2. 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;
3. laurea in Psicologia;

CONCORSO

4. 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;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione di n. 5 Dirigenti Psicologi - Disciplina: Psicoterapia
per le esigenze del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs.
n. 75/ 2017

5. iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi. 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.

Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
n. 455 del 27/9/2022, 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 riservato alla stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, di
n. 5 posti di: Profilo Professionale: Dirigente Psicologo Disciplina: Psicoterapia - Ruolo: Sanitario non medico per le
esigenze del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze patologiche
Il rapporto di lavoro si intende esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.Lgs 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 al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

6. Il candidato dovrà risultare titolare, successivamente alla
data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015- vale a
dire al 28/8/2015 - di un contratto di lavoro flessibile presso l’AUSL di Piacenza;
7. Il candidato dovrà aver maturato, alla data del 31 dicembre
2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni, presso l’AUSL di Piacenza. Il requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni
può essere conseguito anche presso diverse amministrazioni
del Servizio sanitario nazionale.
Saranno garantite adeguate forme di valorizzazione dell’esperienza professionale maturata con contratti di natura flessibile,
con particolare riferimento, in ordine di priorità, a quella svolta nell’Azienda USL di Piacenza e, quindi, nelle altre aziende ed
enti del SSR, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina concorsuale.
Ai fini della rilevazione del requisito relativo alla maturazione
alla data del 31/12/2022 di almeno tre anni di servizio/contratto,
anche non continuativi, a seguito di contratti attivati direttamente
con aziende ed enti del SSN, saranno applicati i seguenti principi:
- vengono considerati tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di contratto flessibile, purché relative
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ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria
professionale o disciplina di inquadramento nei ruoli del SSN,
tenuto conto anche delle equipollenze ed affinità; a questo fine si
tiene conto degli elementi desumibili dall’oggetto del contratto
e della professionalità del collaboratore;
- non assume rilevanza la misura dell’impegno lavorativo richiesto dal contratto flessibile, anche inteso come impegno orario
desumibile dal corrispondente contratto.
I 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 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 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Internet dell’azienda USL di Piacenza “www.ausl.pc.it – Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici
e selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà pubblicato altresì sul sito Internet dell’Azienda
USL di Piacenza www.ausl.pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni – Concorsi pubblici e selezioni
interne in corso”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione
al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda
inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale

presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
di Piacenza gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi sia durante il periodo di svolgimento delle procedure
concorsuali, sia durante il periodo di vigenza della graduatoria
qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le
seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna
penale impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici
o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo
2001, n. 97). L’assenza di condanne penali deve essere dichiarata espressamente;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. Chi
ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena esclusione dal relativo beneficio;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
tempistica aggiuntiva);
11. indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio;
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12. il dipendente ha l’obbligo di indicare nella domanda un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC che verrà
utilizzato dall’Azienda per le comunicazioni inerenti il concorso e il costituendo rapporto di lavoro e comunque per le
necessità informative dell’Azienda.
L’Azienda non assume responsabilità in caso di mancata lettura da parte del dipendente dei messaggi presenti nella casella
di posta PEC individuata. È onere del dipendente comunicare
all’UO Risorse Umane – Ufficio Concorsi l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso on-line:
Nella sezione REQUISITI (tutti i dati sono OBBLIGATORI e pertanto tutte le caselle vanno
compilate)
1. il titolo di studio necessario per l’ammissione. Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che, in possesso
del titolo di studio conseguito all’estero, abbiano, entro i medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione
alle competenti autorità così come disposto dall’art. 38 comma 3 del D. Lgs. 165/2001. È obbligatorio allegare il decreto
di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero.
2. La specializzazione necessaria per l’ammissione. Il candidato deve specificare la data di conseguimento o la data
presunta di conseguimento qualora stia ancora frequentando
la scuola di specializzazione; deve indicare la denominazione
esatta del corso e l’Università presso la quale ha frequentato o frequenta la scuola di specializzazione.
3. L’iscrizione all’ordine. Il candidato deve specificare la data e il numero di iscrizione, nonché l’ordine presso il quale
è iscritto.
4. Cittadinanza; iscrizione nelle liste elettorali; eventuali condanne penali ed eventuali procedimenti penali pendenti
(in caso negativo è obbligatorio scrivere NESSUNO nella
casella di testo libero);
5. dispensa, destituzione, licenziamento da una pubblica amministrazione;
6. godimento dei diritti civili e politici.
Nella sezione ALLEGATI AI REQUISITI
È possibile allegare:
− l’eventuale decreto di riconoscimento del servizio prestato all’estero;
− l’eventuale documentazione per cittadini extra comunitari;
− l’eventuale documentazione attestante il diritto a preferenze, precedenze e/o figli a carico;
− l’eventuale decreto di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero.
Nella sezione TITOLI ACCADEMICI
È possibile inserire il possesso di ulteriori titoli accademici
e di studio conseguiti alla data di scadenza del bando, rispetto a
quanto già dichiarato nella sezione “Requisiti”.
Nella sezione PUBBLICAZIONI
È possibile allegare le pubblicazioni in un unico file formato.pdf la cui dimensione massima non potrà eccedere i 16 Mb.
Si precisa che le pubblicazioni devono essere edite a stampa e
che non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti

l’apporto del candidato.
Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
È possibile allegare il curriculum vitae in formato.pdf, datato
e firmato in maniera autografa (o con firma digitale).
Nella sezione TITOLI DI CARRIERA
È possibile inserire le esperienze professionali svolte con contratto di lavoro dipendente (NON contratti libero professionali,
co.co.co., co.co.pro, borse di studio o tramite agenzie di lavoro
interinale che devono essere indicati nel curriculum vitae allegato) presso Aziende o enti del SSN o presso altre PP.AA.
Devono essere indicate:
− le date di inizio e di fine del rapporto i lavoro (nel caso di
servizio ancora in corso deve essere
indicata come data di termine la data di chiusura della domanda);
− il profilo/qualifica/disciplina ricoperto;
− l’azienda/ente presso il quale il servizio è stato prestato;
− l’eventuale percentuale se il servizio è svolto con orario a
tempo parziale.
Nella sezione RIEPILOGO
Deve essere indicato il bisogno di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove ai sensi
della L. 104/92.
Devono essere indicati eventuali motivi i preferenza in caso di parità di punteggio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà selezionare dal menù a tendina l’opzione
“coniugati e non con numero figli”, indicare il numero dei figli
nell’apposita casella sottostante, nonché specificare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli in apposita autocertificazione
da allegare nella sezione “Allegati ai requisiti”.
Deve essere allegato il documento di identità.
Devono essere concessi i consensi richiesti.
Dovranno essere indicati nel curriculum vitae da allegare alla domanda di concorso on-line:
a) 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;
b) 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/profilo professionale/disciplina, l’eventuale categoria di
inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto
del candidato alla sua realizzazione;
c) 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;
d) 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
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di lezione svolte.
3. Commissione esaminatrice
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 53 del D.P.R. 483/1997.
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483/97.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e avranno luogo
presso la Sala Riunioni dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, Via A. Anguissola n. 15, primo piano, il primo lunedì non
festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.
I sorteggi che non possono avere luogo nel giorno sopraindicato, perché coincidenti con giorno non lavorativo o per motivi
di forza maggiore, ovvero che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati, saranno effettuati sempre presso i locali
suddetti e con inizio alle ore 9 del primo giovedì successivo e,
ove necessario, del primo lunedì successivo e così si proseguirà con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni
di tutti i componenti.
4. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: impostazione di un piano di lavoro su di un
caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma
di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte
per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso;
b) prova pratica: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests
diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve 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 prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. è previsto
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
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.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.
5. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati con PEC/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, nonché di mascherina
a protezione delle vie aeree.
6. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del
Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è immediatamente efficace.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
che danno diritto alla precedenza e/o preferenza in caso di parità
di punteggio ( D.P.R. n. 487/1994 art. 5, commi 4 e 5 ) saranno
osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano
uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul sito internet aziendale e nel B.U.R.
Si precisa che i vincitori della presente procedura concorsuale
nonché coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165 del
30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della L.
23/12/2005, n. 266.
7. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 11 del vigente
C.C.N.L. dell’Area Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda U.S.L.
- sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo – dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
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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 i 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.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 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.
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 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.
0523/398795 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 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
ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)
CONCORSO
Concorso pubblico per assunzione/i a tempo indeterminato
presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi della vigente
normativa e Contratto Collettivo Comparto (Ruolo Sanitario)
applicato per: Collaboratore professionale sanitario - Infermiere categoria D
Premesse
L’Istituto, valutata la situazione di carenza del personale in
questione in coerenza con i fabbisogni assistenziali, 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,
alla normativa concorsuale pubblica di riferimento in particolare il D.P.R. 27/3/2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale).
1. Requisiti di ammissione
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;
- godimento dei diritti politici e civili;
- laurea di primo livello in Infermieristica (L/SNT01) ovvero Diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e
attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al
Diploma Universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;
- Iscrizione al relativo Albo professionale. 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.
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).
2. Svolgimento delle prove concorsuali
In ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento sulle Assunzioni richiamato in premessa, si rende noto che
le prove saranno determinate nel seguente ordine, ed il superamento di ciascuno è condizione necessaria per poter sostenere la
prova successiva:
Prova Scritta: Per poter accedere alla prova pratica occorre
superare la prova scritta. Detta prova contribuirà all’assegnazione di parte del punteggio.
Prova Pratica : Coloro che avranno superato la prova scritta,
accederanno alla prova pratica. Detta prova contribuirà all’assegnazione di parte del punteggio.
Prova Orale : Coloro che avranno superato la prova pratica, accederanno alla prova orale. Anche detta prova sarà oggetto
di assegnazione di parte del punteggio.
3. Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dal D.P.R. n. 220/2001.
Il Direttore Generale provvederà a nominare anche il presidente della commissione.
4. Argomenti delle prove di concorso
Le prove del concorso verteranno su argomenti previsti dal
piano di studi del corso di laurea in Infermieristica e dal profilo
professionale D.M. n. 739/1994, con particolare riguardo all’infermieristica in ambito oncoematologico.
Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza dell’uso di elementi di informatica e di una lingua straniera
scelta fra inglese e francese.
5. Ripartizione del punteggio riservato ai titoli e alle prove
Le prove d'esame si svolgono come stabilito dal D.P.R.
n. 220/2001.
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
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a) 70 punti per le prove di esame così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale
b) 30 punti per i titoli ripartiti in forma equipollente fra le
seguenti categorie:
- titoli di carriera
I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso
presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso
o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti
è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso
nel profilo relativo al concorso.
I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.
Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni.
I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati
proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo di lavoro applicato.
In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- titoli accademici e di studio: i titoli accademici e di studio
sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con
motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.
- pubblicazioni e titoli scientifici: la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla
originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di
attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.
La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una
corretta valutazione:
- della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra
categoria di punteggi;
- del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni
di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate,
ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo,
ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.
I titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto
conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.
- curriculum formativo e professionale
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le
attività professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto
alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di
aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.
6. Graduatoria e conferimento posti
La Commissione al termine delle prove di esame, formulerà

la graduatoria di merito dei candidati escludendo dalla graduatoria il candidato che non abbia 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 con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 9/5/1994, n. 487, e successive modificazioni. Se due o più candidati ottengono a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame pari punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età.
Prima della presa di servizio verificata la sussistenza dei requisiti e l’idoneità fisica all’impiego (ai sensi del Dlgs 81/2008),
l’Amministrazione Irst 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 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.
La graduatoria determinata, rimarrà valida per 2 anni dalla
data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi scaduta, salvo
proroghe della Direzione.
Il presente bando è per l’assunzione di un solo Infermiere,
ma la graduatoria sarà utilizzata per tutto il periodo di validità e
potrà essere utilizzata anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
7. Documentazione da presentare e modalità
I candidati dovranno consegnare, i seguenti documenti:
● Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (Opportunità di Lavoro)
del sito www.irst.emr.it
● Documento 2: curriculum formativo professionale sintetico, dal quale si evincano tutte le informazioni giudicate
importanti ai fini della propria valutazione curriculare, debitamente datato e sottoscritto.
● 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 (Opportunità di Lavoro)
del sito www.irst.emr.it. In questa dichiarazione deve essere inserito l’elenco di tutti gli allegati alla domanda, ossia i documenti
1, 2, 4, 5 ed eventuali supplementi a discrezione del candidato.
Tale dichiarazione rappresenta un'assunzione di responsabilità
penale del candidato che attesta la veridicità dei documenti che
compongono la domanda.
● Documento 4: copia del documento di identità valido.
● Documento 5: copia del codice fiscale.
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:
● invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione Irst – Via P. Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC) recante
sulla busta la dicitura: “CONCORSO Collaboratore professionale sanitario - Infermiere, cat. D”. La domanda deve pervenire
entro la scadenza del bando. A tal fine non farà fede la data del
timbro dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si raccomanda di
inviarla per tempo.
● invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata solo
da PEC (il candidato potrà inviare la domanda anche da una PEC
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non personale) all’indirizzo PEC: concorsi@irst.legalmail.it,
indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “CONCORSO Collaboratore professionale sanitario - Infermiere, cat. D”. entro le
ore 13.00 del giorno di scadenza del bando.
● Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve evincere il riferimento “Collaboratore professionale sanitario
- Infermiere, cat. D”; potrà essere recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in forma di consegna diretta sempre e comunque
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza del bando.
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo
utile indicato o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
8. 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.
9. Disposizioni finali
A partire dal secondo martedì successivo alla scadenza del
bando, sarà disponibile sul sito dell’IRST (“www.irst.emr.it” sezione “Opportunità di Lavoro”) 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. I nominativi non presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi in quanto non in
possesso dei requisiti necessari o difformità nella presentazione
della domanda.
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, 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 bando, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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.
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.
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Direttore Area Giuridico Amministrativa
Gianluca Mazza
ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)
CONCORSO
Concorso pubblico per assunzione/i a tempo indeterminato
presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi della vigente

normativa e Contratto Collettivo Comparto (Ruolo Sanitario)
applicato per: Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
categoria D
Premesse
L’Istituto, valutata la situazione di carenza del personale in
questione in coerenza con i fabbisogni assistenziali, 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,
alla normativa concorsuale pubblica di riferimento in particolare il D.P.R. 27/3/2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale).
1. Requisiti di ammissione
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;
- godimento dei diritti politici e civili;
- laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico (Classe di appartenenza L/SNT3 Classe delle
lauree in professioni sanitarie tecniche) conseguita ai sensi
dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.
ovvero diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Decreto del Ministro della Sanità 14/9/1994,
n. 745), ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici
concorsi, ovvero decreto di equipollenza del titolo conseguito all’estero.
- iscrizione all’Albo Professionale dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (Legge 3/2018 e D.M. 13/3/2018).
Saranno comunque ammessi i candidati che hanno già fatto
domanda d’iscrizione all’Albo/ordine, ma al momento della presentazione della domanda non sono ancora in possesso
del requisito di iscrizione. L’avvenuta iscrizione, requisito
indispensabile per l’assunzione, dovrà essere comunicata
dall’interessato al momento dell’assunzione.
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).
2. Svolgimento delle prove concorsuali
In ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento sulle Assunzioni richiamato in premessa, si rende noto che
le prove saranno determinate nel seguente ordine, ed il superamento di ciascuno è condizione necessaria per poter sostenere la
prova successiva:
Prova Scritta : Per poter accedere alla prova pratica occorre
superare la prova scritta. Detta prova contribuirà all’assegnazione di parte del punteggio.
Prova Pratica : Coloro che avranno superato la prova scritta,
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accederanno alla prova pratica. Detta prova contribuirà all’assegnazione di parte del punteggio.
Prova Orale : Coloro che avranno superato la prova pratica, accederanno alla prova orale. Anche detta prova sarà oggetto
di assegnazione di parte del punteggio.
3. Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dal D.P.R. n. 220/2001.
Il Direttore Generale provvederà a nominare anche il presidente della commissione.
4. Argomenti delle prove di concorso
Le prove del concorso verteranno su argomenti previsti dalle
discipline del piano di studi del corso di laurea in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.
Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza dell’uso di elementi di informatica e di una lingua straniera
scelta fra inglese e francese.
5. Ripartizione del punteggio riservato ai titoli e alle prove
Le prove d'esame si svolgono come stabilito dal D.P.R.
n. 220/2001.
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 70 punti per le prove di esame così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale
b) 30 punti per i titoli ripartiti in forma equipollente fra le
seguenti categorie:
- titoli di carriera
I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso
presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso
o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti
è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso
nel profilo relativo al concorso;
I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati
proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo di lavoro applicato;
In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
- titoli accademici e di studio: i titoli accademici e di studio
sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con
motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.
- pubblicazioni e titoli scientifici : La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla
originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di
attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.
La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una
corretta valutazione:

- della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra
categoria di punteggi;
- del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni
di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate,
ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo,
ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.
I titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto
conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.
- curriculum formativo e professionale
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le
attività professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto
alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di
aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.
6. Graduatoria e conferimento posti
La Commissione al termine delle prove di esame, formulerà
la graduatoria di merito dei candidati escludendo dalla graduatoria il candidato che non abbia 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 con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 9/5/1994, n. 487, e successive modificazioni. Se due o più candidati ottengono a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame pari punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età.
Prima della presa di servizio verificata la sussistenza dei requisiti e l’idoneità fisica all’impiego (ai sensi del Dlgs 81/2008),
l’Amministrazione Irst 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 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.
La graduatoria determinata, rimarrà valida per 2 anni dalla
data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi scaduta, salvo
proroghe della Direzione.
Il presente bando è per l’assunzione di un solo Tecnico di Laboratorio, ma la graduatoria sarà utilizzata per tutto il periodo di
validità e potrà essere utilizzata anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
7. Documentazione da presentare e modalità
I candidati dovranno consegnare, i seguenti documenti:
● Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (Opportunità di Lavoro)
del sito www.irst.emr.it
● Documento 2: curriculum formativo professionale sintetico, dal quale si evincano tutte le informazioni giudicate
importanti ai fini della propria valutazione curriculare, debita-
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mente datato e sottoscritto.
● 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 (Opportunità di Lavoro)
del sito www.irst.emr.it. In questa dichiarazione deve essere inserito l’elenco di tutti gli allegati alla domanda, ossia i documenti
1,2,4,5 ed eventuali supplementi a discrezione del candidato. Tale
dichiarazione rappresenta un'assunzione di responsabilità penale
del candidato che attesta la veridicità dei documenti che compongono la domanda.
● Documento 4: copia del documento di identità valido.
● Documento 5: copia del codice fiscale.
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:
● invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione Irst – Via P. Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC) recante
sulla busta la dicitura: “CONCORSO TECNICO SANITARIO
DI LABORATORIO BIOMEDICO, cat. D”. La domanda deve
pervenire entro la scadenza del bando. A tal fine non farà fede la
data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.
● invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata solo
da PEC (il candidato potrà inviare la domanda anche da una PEC
non personale) all’indirizzo PEC: concorsi@irst.legalmail.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “CONCORSO TECNICO
SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO, cat. D”, entro
le ore 13.00 del giorno di scadenza del bando.
● Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve
evincere il riferimento “CONCORSO TECNICO SANITARIO
DI LABORATORIO BIOMEDICO, cat. D”; potrà essere recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in forma di consegna
diretta sempre e comunque entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza del bando.
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo
utile indicato o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
8. 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.
9. Disposizioni finali
A partire dal secondo martedì successivo alla scadenza del
bando, sarà disponibile sul sito dell’IRST (“www.irst.emr.it” sezione “Opportunità di Lavoro”) 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. I nominativi non presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi in quanto non in
possesso dei requisiti necessari o difformità nella presentazione
della domanda.
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, 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 bando, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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.
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.
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Il Direttore Area Giuridico Amministrativa
Gianluca Mazza

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di n.1 posto di Dirigente chimico da assegnare alla sede di Brescia
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Il Dirigente Responsabile dell’UO Gestione Risorse Umane
e Sviluppo delle Competenze
in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 273 adottato in data 27.09.2022 ed in conformità alle
vigenti disposizioni di legge e regolamentari,

RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a tempo
indeterminato e tempo pieno di Dirigente Chimico da assegnare alla sede di Brescia.
REQUISITI GENERALI
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Citta del Vaticano;
oppure
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97);
oppure
a4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come
modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97);
oppure
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di
“protezione sussidiaria” (articolo 25 del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificato dall’articolo 7,
comma 2, della Legge 06.08.2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165,
come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti
diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà
l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174
"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”.
b) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo a concorso.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle
normative vigenti, a cura di questo Istituto prima dell'immissione in servizio.
c) non essere destinatari di condanne riportate e non essere soggetti a procedimenti penali. In caso
di condanne e/o procedimenti penali, l’Amministrazione procederà alla valutazione di tali condanne
al fine di accertare, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006,
n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei
fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità
morale ed attitudine ad espletare attività presso una pubblica amministrazione.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
✓ Diploma di Laurea in Chimica, Chimica e Tecnologie farmaceutiche o Chimica Industriale
v.o.
Ovvero lauree specialistiche corrispondenti ai sensi del DM 509/99;
ovvero lauree magistrali corrispondenti ai sensi del DM 270/04;
ovvero titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente;
✓ Diploma di specializzazione in una disciplina prevista dalla normativa vigente per la
categoria professionale di appartenenza;
ovvero: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina messa a concorso o in
disciplina equipollente alla data dell'1.2.1998, data di entrata in vigore del DPR n.483/1997
(art.56 co.2 DPR n.483/1997);
✓ Iscrizione all’albo dell'Ordine dei Chimici o al corrispondente albo di uno dei Paesi
dell'Unione Europea. È comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale
in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Si precisa inoltre che ai sensi dell'art.1, commi 547 e 548 della Legge n.145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura selettiva anche i chimici in formazione specialistica a partire dal
terzo anno del corso di formazione specialistica. All’esito positivo delle medesime procedure i
chimici in formazione specialistica saranno collocati in graduatoria separata. L’eventuale assunzione
di detto personale, risultato idoneo e utilmente collocato nella relativa graduatoria, potrà avvenire
solamente esaurita la graduatoria dei chimici già specialisti alla data di scadenza del bando. Gli
stessi possono essere destinatari di contratto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo
parziale in ragione delle esigenze formative.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DICHIARAZIONI DI RITO
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena di esclusione dalla selezione entro
il entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena l’esclusione, PRODOTTA
UNICAMENTE
TRAMITE
PROCEDURA
TELEMATICA,
presente
nel
sito
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità sotto specificate.
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La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà automaticamente disattivata alle
ore 23.59 del giorno di scadenza (……………………..). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
siano state inviate secondo le modalità di cui al presente avviso.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser
di navigazione aggiornato (di recente versione) tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer,
Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve, a pena di esclusione, essere in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. Il predetto indirizzo PEC deve
essere inserito nella piattaforma di iscrizione al concorso. Il calendario delle prove del concorso
potrà essere comunicato formalmente ad ogni effetto di legge attraverso il predetto indirizzo
PEC, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

AMMISSIONE
L’Istituto con provvedimento del Direttore Generale o del Dirigente responsabile dell’UO Gestione
Risorse Umane e Sviluppo Competenze procede all’ammissione dei candidati le cui domande siano
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal
presente bando.
Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventuale esclusione dei candidati non in
possesso dei predetti requisiti. L’esclusione sarà comunicata entro trenta giorni dall’efficacia del
provvedimento stesso.
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove d’esame previste dalla vigente normativa
verrà pubblicato sul sito internet Aziendale alla sezione “Concorsi”.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spetta ad un'apposita Commissione
Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell'Ente secondo i criteri indicati dal DPR
n.483/1997, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati
e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
MATERIE E PROVE D'ESAME
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATICA e una PROVA ORALE.
PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema o relazione su argomenti inerenti alle materie oggetto
del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse, in
particolare:
✓ Principali tecniche di analisi chimica degli alimenti ad uso umano e zootecnico
✓ Conoscenza approfondita nel settore delle analisi dei residui di sostanze
farmacologicamente attive, di contaminanti ambientali e di processo, di micotossine e
tossine naturali, di additivi e conservanti, di determinazioni merceologiche in alimenti e
mangimi nonché di analisi di elementi chimici.
✓ Principi di farmacologia e di tossicologia
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✓ Conoscenza delle più comuni tecniche analitiche impiegate nell’ambito dell’analisi
chimica di alimenti e mangimi, come tecniche immunoenzimatiche, spettrofotometriche,
di cromatografia liquida e gassosa, di spettrometria di massa a bassa e alta risoluzione, di
radiospettrometria.
✓ Conoscenza approfondita della normativa nazionale e comunitaria nel settore della
sicurezza chimica degli alimenti e dei mangimi e nello specifico della normativa relativa ai
controlli ufficiali e della normativa tecnica.
✓ Conoscenza in merito alla progettazione, sviluppo e validazione di metodiche analitiche
chimiche nel settore del controllo chimico degli alimenti e dei mangimi.
✓ Conoscenza della statistica inerente la gestione ed elaborazione dei dati ottenuti da prove
di laboratorio
✓ Conoscenza della normativa di riferimento in materia di sicurezza sul posto di lavoro con
particolare riferimento ai laboratori di analisi chimica degli alimenti e dei mangimi.
✓ Conoscenza dei principali piani comunitari e nazionali di controllo e di monitoraggio degli
alimenti e dei mangimi
✓ Conoscenza della legislazione sanitaria con particolare riferimento alla legislazione degli
Istituto Zooprofilattici
PROVA PRATICA: esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un
test su tecniche e manualità peculiari delle materie della prova scritta, con relazione scritta sul
procedimento seguito;
PROVA ORALE: sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica, nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza
di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
CRITERI PER TITOLI ED ESAMI
I titoli saranno valutati dalla suddetta commissione esaminatrice, la quale dispone
complessivamente di 100 punti così ripartiti:
• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame.
i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• titoli di carriera punti 10
• titoli accademici e di studio punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
• curriculum formativo e professionale punti 4.
DIARIO DELLE PROVE
Il diario delle prove d'esame e la sede di svolgimento del concorso saranno comunicati ai candidati
ammessi mediante comunicazione all’indirizzo PEC indicato da ciascun candidato nella domanda di
partecipazione al concorso ovvero mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima
dell’inizio delle prove medesime.
Contestualmente a dette comunicazioni, il diario delle prove verrà pubblicato anche all'Albo
pretorio dell’Istituto.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove d'esame, rende inefficace la partecipazione al
concorso.
Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità
personale (carta d'identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
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È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti
tecnici che consentono di comunicare con l’esterno.
VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
Il superamento della prova scritta e della prova 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.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione
alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame
la prevista valutazione di sufficienza.

GRADUATORIA
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro
presentazione, sono indicati dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge
16/6/1998 n. 191.
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice, verrà approvata con provvedimento del
Direttore Generale o del Dirigente Responsabile dell’UO Gestione Risorse Umane e Sviluppo delle
Competenze, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace; verrà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa vigente.
In corso di validità, la graduatoria potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori assunzioni di
personale sia presso la sede di Brescia che presso le sedi territoriali della Lombardia e dell’Emilia
Romagna, fatto salvo il rispetto della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data riportata nel contratto individuale di
lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall'impiego chi abbia presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. La
stessa sanzione è applicata in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande
del personale dirigente dell’Area Sanità.
NORME FINALI
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10.4.1991 sono parte integrante del presente bando, in
quanto sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come
previsto dall’art. 57 del D.lvo 165/2001.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono qui richiamate le norme di
legge vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in
parte il presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.
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MODALITA’ OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/

•

Se si possiede un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), è possibile, ai
sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120, utilizzare direttamente le proprie credenziali SPID
Cliccare sul pulsante “Entra con SPID” ed accedere con le credenziali SPID in possesso.

•

Se si possiede una Carta d’Identità Elettronica, il codice PIN (Personal Identification Number)
associato e un lettore di smartcard, è possibile cliccare sul pulsante “entra con CIE”;

•

Se non si possiede un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Carta
d’Identità Elettronica, cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.

•

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi,
ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta l’e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva o lo Spid o CIE e aver compilato e salvato i
dati anagrafici richiesti nella scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per
accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al
concorso/selezione.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il
tasto in basso “Salva”;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo e che, via via che vengono compilate, risultano spuntate in
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i
dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per
la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
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I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla
data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto
il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è
ancora in corso).
✓ ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare
l’upload direttamente nel format on line.
✓ I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
▪ domanda di iscrizione stampata e sottoscritta in forma autografa dal candidato (è
necessario effettuare l’upload di tutte le sue pagine e non solo l’ultima);
▪ documento di identità valido;
▪ documenti comprovanti i requisiti generali di cui alla lettera a), che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato,
ovvero dello status di protezione sussidiaria);
▪ il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero.
✓ I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
▪ il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
✓ I documenti che devono essere necessariamente allegati pena la mancata valutazione dei
titoli sono:
▪ le pubblicazioni indicate ed elencate nella procedura telematica di iscrizione
▪ nei “Servizi presso privati”, documenti che attestino il nominativo e la sede legale del
datore di lavoro, le mansioni svolte, la tipologia di attività prestata.
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste, poster/abstract e relazioni a
convegni.
✓ Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (allegarli seguendo le
indicazioni del manuale di istruzioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”) ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format, che è complessivamente di 20
MB. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso
(win.zip o win.rar).
•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la
funzione “STAMPA DOMANDA”.

✓ ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita
qualsiasi altra modifica e integrazione.
✓ Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.
✓ ATTENZIONE: LA FIRMA APPOSTA DEVE ESSERE AUTOGRAFA, Non è ritenuta
valida l’immagine della firma incollata sul documento, pena l’esclusione dal concorso.
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va
cliccato per inviare definitivamente la domanda.
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Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del
candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti
in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le
richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni
del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui
sopra, disponibile nella sezione a sinistra della pagina web.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di assistenza formulate in maniera esaustiva e che
implichino per il candidato l’impossibilità di completare la procedura di iscrizione.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile solo annullare la vecchia domanda e procedere con
la compilazione di una nuova per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della
stessa. Si consiglia di procedere con tale annullamento prima dell’ultimo giorno di scadenza del
bando.
NOTA BENE: si fa presente che l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line
comporta conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da
parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL
CONCORSO PUBBLICO’.
N.B. = Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione
costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445.
Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt.71 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n.445,
l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

INFORMATIVA PRIVACY
L’informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 è pubblicata sul sito web istituzionale www.izsler.it:
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http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf

Il Dirigente Responsabile
U.O. Gestione Risorse Umane
e Sviluppo Competenze
Avv. Gabriele Ceresetti
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
CONCORSO
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno di Assistente amministrativo Cat. C da assegnare alle strutture della sede di Brescia che necessitano di un supporto economico/contabile, riservato
prioritariamente alle categorie di cui all’articolo 1 della Legge 12 marzo 1999, n.68

Il Dirigente responsabile dell’UO Gestione risorse umane e sviluppo delle competenze
in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 274 adottato in data 27.09.2022 ed in conformità
alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari
RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a tempo
indeterminato e pieno di Assistente Amministrativo – Cat. C da assegnare alle strutture della
sede di Brescia che necessitano di un supporto economico/contabile, riservato
prioritariamente alle categorie di cui all’art.1 della legge 12 marzo 1999, n.68.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art.2 del DPR. 27 marzo 2001 n.220 possono partecipare al concorso coloro che
possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Citta del Vaticano;
oppure
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n.97);
oppure
a4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, come
modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n.97);
oppure
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di
“protezione sussidiaria” (articolo 25 del D.Lgs. 19.11.2007, n.251, come modificato dall’articolo 7,
comma 2, della Legge 06.08.2013, n.97, e articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n.165,
come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n.97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n.2004/28/CE, il coniuge del migrante,
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a
carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà
l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174
"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”.
b) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo a concorso.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette – sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura di questo Istituto
prima dell'immissione in servizio.
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Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
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I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
AMMISSIONE
RISERVA
L’Istituto con provvedimento del Direttore Generale o del Dirigente responsabile dell’UO Gestione
Risorse Umane e Sviluppo Competenze procede all’ammissione dei candidati le cui domande siano
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DICHIARAZIONI DI RITO
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena di esclusione dal concorso,
Ai
sensi
delle
vigenti
norme adiquello
leggedella
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PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
MATERIE E PROVE D'ESAME
OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATICA e una PROVA ORALE.
Prova scritta: elaborato scritto ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
Le materie saranno attinenti al profilo a concorso ed in particolare sui seguenti argomenti:
UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità sotto specificate.
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•
•
•
•
•
•

Disciplina del bilancio e della contabilità degli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
La contabilità economico-patrimoniale: i principi contabili, il conto economico, lo stato
patrimoniale ed il controllo di gestione;
Legislazione Sanitaria Nazionale e Regionale;
Legislazione concernente l’ordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (legge 6/11/2012
n.190 testo vigente);
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013 n.62).

Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta e relativi agli argomenti della prova scritta;
Prova orale: vertente sulle materie della prova scritta e pratica. Nel corso della prova orale la
Commissione Esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e
della conoscenza della lingua inglese.
CRITERI PER TITOLI ED ESAMI
I titoli saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice, la quale dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
• 30 punti per i titoli;
• 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• titoli di carriera punti 15
• titoli accademici e di studio punti 4
• pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
• curriculum formativo e professionale punti 8.
DIARIO DELLE PROVE
Il diario delle prove d'esame e la sede di svolgimento del concorso saranno comunicati ai candidati
ammessi mediante comunicazione all’indirizzo PEC indicato da ciascun candidato nella domanda di
partecipazione al concorso ovvero mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima
dell’inizio delle prove medesime.
Contestualmente a dette comunicazioni, il diario delle prove verrà pubblicato anche all'Albo
pretorio dell’Istituto.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove d'esame equivale a rinuncia alla
partecipazione al concorso e ne determina la esclusione.
Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità
personale (carta d'identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti
tecnici che consentono di comunicare con l’esterno.
VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
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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.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione
alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame
la prevista valutazione di sufficienza.
GRADUATORIA
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro
presentazione, sono indicati dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge
16/6/1998 n. 191.
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice, verrà approvata con determinazione
dirigenziale del Dirigente responsabile dell’UO Gestione Risorse Umane e Sviluppo delle
Competenze e, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà immediatamente efficace e sarà
pubblicata nell’apposita sezione del sito internet istituzionale.
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI MERITO
Il candidato, in sede di presentazione della domanda, dovrà dichiarare l’appartenenza o meno alle
categorie protette di cui all’art.1 della legge n.68/1999.
L’Istituto, nell’utilizzo della graduatoria, procederà a contattare i candidati nel rispetto della
quota di riserva disposta a favore dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della
legge n.68/1999. secondo l’ordine di merito e nel rispetto delle preferenze così come sopra
specificate.
Nei casi in cui il candidato al momento della compilazione della domanda non risulti iscritto
negli elenchi di cui all’art.8 della predetta legge n.68/1999, l’iscrizione dovrà, comunque,
avvenire prima della data di stipula del contratto individuale di lavoro pena la mancata
assunzione.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data riportata nel contratto individuale di
lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall'impiego chi abbia presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. La
stessa sanzione è applicata in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’assunzione in servizio è in ogni caso subordinata all’avvento accertamento, a cura del medico
competente dell’IZSLER, dell’idoneità psicofisica alla mansione specifica.
TRATTAMENTO ECONOMICO
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Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande
del personale appartenente al Comparto Sanità.
NORME FINALI
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10.4.1991 sono parte integrante del presente bando, in
quanto sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come
previsto dall’art. 57 del D.lvo 165/2001.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono qui richiamate le norme di
legge vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in
parte il presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.
MODALITA’ OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;

•

Se si possiede un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), è possibile,
ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n.120, utilizzare direttamente le proprie credenziali
SPID, cliccare sul pulsante “Entra con SPID” ed accedere con le credenziali SPID in
possesso.

•

Se si possiede una Carta d’Identità Elettronica (CIE), il codice PIN (Personal Identification
Number) associato e un lettore di smartcard, è possibile cliccare sul pulsante “entra con
CIE”;

•

Se non in possesso di un'identità digitale SPID o di Carta d’Identità Elettronica, cliccare su
“pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.

•

Fare attenzione al corretto inserimento dell’e-mail (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà
una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi
registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la
Password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per
essere automaticamente reindirizzati;
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva o lo SPID, o la CIE e aver compilato e
salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”,
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
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•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al
concorso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando
il tasto in basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate
in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti
per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti,
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
In particolare, il candidato appartenente alle categorie di cui all’art.1 della legge n.68/19, in
sede di presentazione della domanda, dovrà dichiarare obbligatoriamente l’appartenenza alle
stesse.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine
rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto
di lavoro è ancora in corso).
•

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la
scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

•

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

a.

documento di identità valido;

b.

documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a), che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status
di protezione sussidiaria);

c.

il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;
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I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
I documenti che devono essere necessariamente allegati pena la mancata valutazione dei titoli
sono:
a. le pubblicazioni indicate ed elencate nella procedura telematica di iscrizione
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste, poster/abstract e
relazioni a convegni.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (allegarli seguendo le
indicazioni del manuale di istruzioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”), ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format, che è complessivamente di 20
MB. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso
(win.zip o win.rar).
•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva
tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.

•

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita
qualsiasi altra modifica e integrazione.

•

Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.

•

ATTENZIONE: LA FIRMA APPOSTA DEVE ESSERE AUTOGRAFA, Non è ritenuta
valida l’immagine della firma incollata sul documento, pena l’esclusione dal concorso.

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va
cliccato per inviare definitivamente la domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del
candidato dal concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
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Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce
di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le
richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri
impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui
sopra, disponibile nella sezione a sinistra della pagina web.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di assistenza formulate in maniera esaustiva
e che implichino per il candidato l’impossibilità di completare la procedura di iscrizione.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile solo annullare la vecchia domanda e procedere con
la compilazione di una nuova per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della
stessa. Si consiglia di procedere con tale annullamento prima dell’ultimo giorno di scadenza del
bando.
NOTA BENE: si fa presente che l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line
comporta conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da
parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL
CONCORSO PUBBLICO’.
INFORMATIVA PRIVACY
L’informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 è pubblicata sul sito web istituzionale www.izsler.it
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf

Il Dirigente Responsabile
U.O. Gestione Risorse Umane
e Sviluppo Competenze
Avv. Gabriele Ceresetti
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
CONCORSO
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Collaboratore
amministrativo professionale - Cat. D – da assegnare al “Servizio per la tenuta del protocollo informatico e la gestione dei flussi documentali e degli archivi” della sede di Brescia.

Il Dirigente Responsabile dell’UO Gestione Risorse Umane
e Sviluppo delle Competenze
in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 275 adottato in data 27.09.2022 ed in conformità alle
vigenti disposizioni di legge e regolamentari,
RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato e pieno di Collaboratore Amministrativo Professionale – Cat. D - da assegnare al
“Servizio per la tenuta del protocollo informatico e la gestione dei flussi documentali e degli
archivi” della sede di Brescia.
In relazione al presente concorso opera la riserva di n. 1 posto (tenuto conto del cumulo di frazioni
maturate in pregresse procedure concorsuali), nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti
di partecipazione e risultati idonei a tutte le prove concorsuali, a favore dei volontari FF.AA., ai
sensi dell'art.1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010 e successive
modificazioni e integrazioni.
REQUISITI GENERALI:
Ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n.220 possono partecipare al concorso coloro che
possiedono i seguenti requisiti:
a)
✓ a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Citta del Vaticano;
oppure
✓ a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
✓ a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come
modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 06 agosto 2013, n.97);
oppure
✓ a4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 06 agosto 2013, n.97);
oppure
✓ a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di
“protezione sussidiaria” (articolo 25 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 06 agosto 2013, n.97, e articolo 38, comma 3bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 06 agosto 2013, n.97).
Sono considerati familiari, secondo la direttiva comunitaria n.2004/28/CE, il coniuge del migrante, i
discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e
quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà
l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174
"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti
di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”.
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b) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo a concorso.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative
vigenti, a cura di questo Istituto prima dell'immissione in servizio.
c) non essere destinatari di condanne riportate e non essere soggetti a procedimenti penali. In caso di
condanne e/o procedimenti penali, l’Amministrazione procederà alla valutazione di tali condanne al fine
di accertare, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130;
C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività presso una pubblica amministrazione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 27 marzo 2001, n.220, possono partecipare al concorso coloro che
possiedono i seguenti titoli di studio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

✓ Laurea triennale appartenente ad una delle seguenti Classi di Laurea di cui al D.M. 270/2004:
CLASSE L01 Lauree in Beni Culturali
CLASSE L05 Lauree in Filosofia
CLASSE L10 Lauree in Lettere
CLASSE L11 Lauree in Lingue e Culture Moderne
CLASSE L14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici
CLASSE L16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione
CLASSE L19 Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione
CLASSE L20 Lauree in Scienze della Comunicazione
CLASSE L31 Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche
CLASSE L37 Lauree in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace
CLASSE L40 Lauree in Sociologia
CLASSE L41 Lauree in Statistica
CLASSE L42 Lauree in Storia
CLASSE L43 Lauree in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali

ovvero
✓ Laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti Classi di Laurea del D.M. 270/2004:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CLASSE LMG1 Lauree Magistrali in Giurisprudenza
CLASSE LM01 Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed Etnologia
CLASSE LM02 Lauree Magistrali in Archeologia
CLASSE LM05 Lauree Magistrali in Archivistica e Biblioteconomia
CLASSE LM10 Lauree Magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali
CLASSE LM11 Lauree Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
CLASSE LM14 Lauree Magistrali in Filologia Moderna
CLASSE LM15 Lauree Magistrali in Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità
CLASSE LM18 Lauree Magistrali in Informatica
CLASSE LM19 Lauree Magistrali in Informazione e Sistemi Editoriali
CLASSE LM36 Lauree Magistrali in Lingue e Letterature dell'Africa e dell'Asia
CLASSE LM37 Lauree Magistrali in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane
CLASSE LM38 Lauree Magistrali in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione
Internazionale
CLASSE LM39 Lauree Magistrali in Linguistica
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PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta e relativi agli argomenti di cui alla prova scritta;
PROVA ORALE: vertente sugli argomenti della prova scritta e pratica. Nel corso della prova orale
la Commissione Esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e
della conoscenza della lingua inglese.
CRITERI PER TITOLI ED ESAMI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione Esaminatrice, la quale dispone
complessivamente di 100 punti così ripartiti:
• 30 punti per i titoli;
• 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• titoli di carriera punti 15
• titoli accademici e di studio punti 4
• pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
• curriculum formativo e professionale punti 8.
DIARIO DELLE PROVE
Il diario delle prove d'esame e la sede di svolgimento del concorso saranno comunicati ai candidati
ammessi mediante comunicazione all’indirizzo PEC indicato da ciascun candidato nella domanda di
partecipazione al concorso ovvero mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima
dell’inizio delle prove medesime.
Contestualmente a dette comunicazioni, il diario delle prove verrà pubblicato anche all'Albo
pretorio dell’Istituto.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove d'esame, rende inefficace la partecipazione al
concorso.
Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità
personale (carta d'identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti
tecnici che consentono di comunicare con l’esterno.
VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME

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.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione
alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame
la prevista valutazione di sufficienza.
GRADUATORIA
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I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro
presentazione, sono indicati dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni. In assenza di titoli di preferenza, si applica, a
parità di punteggio, quanto previsto dalla legge 16/6/1998 n. 191.
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice, verrà approvata con determinazione
dirigenziale del Dirigente responsabile dell’UO Gestione Risorse Umane e Sviluppo delle
Competenze, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà immediatamente efficace e sarà
pubblicata nell’apposita sezione del sito internet istituzionale.
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI MERITO

L’Istituto, nell’utilizzo e nello scorrimento della graduatoria, procederà a contattare i candidati nel
rispetto della quota di riserva disposta a favore dei soggetti appartenenti alla categoria dei volontari
FF.AA., ai sensi dell'art.1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010 e
successive modificazioni e integrazioni, secondo l’ordine di merito e nel rispetto delle preferenze
così come sopra specificate.
La graduatoria potrà essere utilizzata per il soddisfacimento di ulteriori esigenze assunzionali
dell’IZSLER.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data riportata nel contratto individuale di
lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall'impiego chi abbia presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. La
stessa sanzione è applicata in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’assunzione in servizio è in ogni caso subordinata all’avvento accertamento, a cura del medico
competente dell’IZSLER, dell’idoneità psicofisica alla mansione specifica.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande
del personale appartenente al Comparto Sanità.
NORME FINALI

Le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125 sono parte integrante del presente bando, in
quanto sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come
previsto dall’art. 57 del D.lvo n.165/2001.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono qui richiamate le norme di
legge vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in
parte il presente bando, dandone comunicazione agli interessati.
MODALITA’ OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
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•

Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;

•

Se si possiede un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), è possibile, ai
sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120, utilizzare direttamente le proprie credenziali SPID
Cliccare sul pulsante “Entra con SPID” ed accedere con le credenziali SPID in possesso.

•

Se si possiede una Carta d’Identità Elettronica, il codice PIN (Personal Identification Number)
associato e un lettore di smartcard, è possibile cliccare sul pulsante “entra con CIE”;

•

Se non si possiede un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Carta
d’Identità Elettronica, cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.

•

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi,
ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta l’e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva o lo Spid o CIE e aver compilato e salvato i
dati anagrafici richiesti nella scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per
accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al
concorso/selezione.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il
tasto in basso “Salva”;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo e che, via via che vengono compilate, risultano spuntate in
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i
dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per
la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla
data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto
il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è
ancora in corso).
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✓ ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare
l’upload direttamente nel format on line.
✓ I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
▪ domanda di iscrizione stampata e sottoscritta in forma autografa dal candidato (è
necessario effettuare l’upload di tutte le sue pagine e non solo l’ultima);
▪ documento di identità valido;
▪ documenti comprovanti i requisiti generali di cui alla lettera a), che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato,
ovvero dello status di protezione sussidiaria);
▪ il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero.
✓ I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
▪ il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
✓ I documenti che devono essere necessariamente allegati pena la mancata valutazione dei
titoli sono:
▪ le pubblicazioni indicate ed elencate nella procedura telematica di iscrizione
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste, poster/abstract e relazioni a
convegni.
✓ Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (allegarli seguendo le
indicazioni del manuale di istruzioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”) ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format, che è complessivamente di 20
MB. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso
(win.zip o win.rar).
•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la
funzione “STAMPA DOMANDA”.

✓ ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita
qualsiasi altra modifica e integrazione.
✓ Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.
✓ ATTENZIONE: LA FIRMA APPOSTA DEVE ESSERE AUTOGRAFA, Non è ritenuta
valida l’immagine della firma incollata sul documento, pena l’esclusione dal concorso.
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va
cliccato per inviare definitivamente la domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del
candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti
in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
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Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le
richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni
del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui
sopra, disponibile nella sezione a sinistra della pagina web.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di assistenza formulate in maniera esaustiva e che
implichino per il candidato l’impossibilità di completare la procedura di iscrizione.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile solo annullare la vecchia domanda e procedere con
la compilazione di una nuova per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della
stessa. Si consiglia di procedere con tale annullamento prima dell’ultimo giorno di scadenza del
bando.
NOTA BENE: si fa presente che l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line
comporta conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da
parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL
CONCORSO PUBBLICO’.
N.B. = Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione
costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445.
Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt.71 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n.445,
l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
INFORMATIVA PRIVACY
L’informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 è pubblicata sul sito web istituzionale www.izsler.it
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf

Il Dirigente Responsabile
U.O. Gestione Risorse Umane
e Sviluppo Competenze
Avv. Gabriele Ceresetti
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
GRADUATORIA
Graduatorie di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina Malattie Infettive
Graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Malattie Infettive
Approvate con determina n. 1357 del 28/9/2022
GRADUATORIA CANDIDATI SPECIALIZZATI
Pos.
1°

Cognome
De Simone

Nome
Giuseppe

P.tot.gen.
76,2000

Posizione
Cognome
Nome
Punteggio
1
La Grotta
Ciro
24,3026
2
Franceschini Valeria
23,5831
3
Vannini
Ivan
22,5664
4
Vallelunga
Annamaria
18,6000
5
Samuelli
Michela
17,2000
6
Prisinzano
Giovanna
16,4830
Graduatoria dei candidati idonei iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando:
Posizione
Cognome
Nome
Punteggio
1
Raffini
Mirco
19,0000
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Orietta Versari

GRADUATORIA CANDIDATI SPECIALIZZANDI
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

Cognome
Micheli
Tedde
Adorni
Grasselli
Zatti
Lodi
Iadisernia
Zanichelli
Gallicchio

Nome
P.tot.gen.
Giulia
82,9000
Simona
76,7000
Maria Novella
75,4000
Sara
74,7000
Marta
74,4000
Alessandra
73,5000
Vittorio
69,4000
Laura
68,4000
Antonella
67,7000
Il Direttore S.C. Area Giuridica

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per soli titoli per assunzioni a
tempo determinato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, cat.
D, (bando scaduto il 22/9/2022)
Graduatoria approvata con determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2889 del 3/10/2022

Michela Guasti
Pos.

Totale su
30 punti

Cognome

Nome

1
2

Gallo
Farenga

7,0550
4,7000

3

Grippo

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Marinelli
Sacco
Lo Grasso
Cilli
Ventura
Mennilli
Calabro'
Tramontozzi
Saulle

Pasquale
Sara
Maria Giacoma Giovanna
Vito
Angela Grazia
Dario
Francesco
Sofia
Ilenia
Michele
Viola
Nicola

13

Pio

Lucia

1,6000

14

Urano

1,6000

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

15

Georgieva

GRADUATORIA

16
17
18
19

Alessio
Frino
Giancarli
Cinquepalmi

Sabino
Sonya
Momcheva
Silvia
Adriana
Emiliana
Simona

20

Cavalluzzo

Beatrice

0,6000

Graduatoria approvata con determinazione Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2872 del 30/9/2022

21
22

Francesco
Irina

0,6000
0,5500

Graduatoria dei candidati idonei in possesso del diploma di
specializzazione alla data di scadenza del bando:

23

Piccotti
Balc
Lunghi
Msemwa

Agen Peter

0,5000

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di
Ematologia (bando scaduto il 25/8/2022)
Graduatoria approvata con determinazione Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2871 del 30/9/2022
Graduatoria dei candidati idonei iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando:
Posizione
Cognome
Nome
Punteggio
1
Romano
Ilaria
24,365
2
Zannoni
Letizia
22,622
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Orietta Versari

Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Biologo di
Patologia Clinica (bando scaduto il 11/8/2022)

Preferenza a parità
di punti
di cui al
D . P. R .
487/1994
e s.m.i.

4,5500
4,1250
4,0750
3,9000
3,4000
3,2000
2,6000
2,5000
1,7808
1,6750

precede per
codice 18

1,4550
1,2375
1,1242
1,0500
0,6875

precede per
codice c
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Totale su
30 punti

Preferenza a parità
di punti
di cui al
D . P. R .
487/1994
e s.m.i.

Pos.

Cognome

Nome

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Iannace
De Stefano
Cardella
Dinisi
Ippolito
Mariniello
Messai
Palumbo
Fichera

0,3875
0,3375
0,3000
0,2500
0,1875
0,1750
0,1600
0,0300
0,0200

33

Homoncik

Raffaella
Laura
Giuseppe
Armida
Martina
Alessia
Siwar
Barbara
Martina
Anita
Krystyna

0,0000

Precede per
codice c

34

Fussi

Marco

0,0000

35

Mnalla

Nevila

Precede per
codice c

0,0000
il Direttore UO

GRADUATORIA
Graduatorie finali del concorso pubblico congiunto, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato
nel profilo professionale di Dirigente Medico della Disciplina
di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, di cui n. 1 posto per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, n. 1 posto
per le esigenze dell'IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola e n. 1 posto per le
esigenze dell'Azienda USL di Imola, approvate con determinazione n. 2360 del 29/09/2022
IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA
Graduatoria dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando
Nome
Lara Rita

Totale punti
74,750

Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del
corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
Grad

Cognome

Nome

1
2
3

Sanmarchi
Rissone
Rigon

Francesco
Marco
Lisa

Cognome
Franzoni
Scattaglia

Nome
Totale punti
Andrea
76,700
Marco
73,900
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro

GRADUATORIA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

Cognome
Napolitano

Grad
1
2

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

Orietta Versari

Grad
1

corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando

Totale punti

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato nel
profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario
– Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
– cat. D - per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna approvata con determinazione n. 2380 del 30/9/2022
Grad.

Cognome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Da Campo
Molteni
Belli
Frascarelli
Bigatti
Galletti
Autolitano
Ceci
Greci
Frantellizzi
Piersanti
Rossi
Piccardo
Guainai
Pascolini
Savarese
D'incà
Baiguera
Petracchi
Cepparulo
Baiocchi
Colombo
Cipriani
Ambrifi
Carelli
Richiusa

78,400
72,650
72,150

Totale punti
(max punti 100)
Maria Sara
73,083
Linda
70,454
Mariagrazia
69,652
Sara
69,118
Glenda
68,005
Chiara
67,88
Federica
66,854
Cinzia
65,775
Virginia
65,106
Karine
64,722
Carlotta
64,026
Iolanda
63,244
Annalisa
62,169
Giulia
62,002
Giulia
61,262
Milena
59,252
Clara
58,454
Laura
58,262
Ilaria
57,005
Natasha
56,801
Agnese
56,604
Maria Paola
56,292
Elena
54,502
Federica
54,304
Sofia
54,108
Laura
52,539
Il Direttore SUMAGP
Nome

Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

AZIENDA USL DI IMOLA
Graduatoria dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando
Grad

Cognome

Nome

Totale punti

1

Brighenti

Aura

90,300

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del

GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
“Dirigente medico” – Disciplina: Nefrologia
Si pubblicano le graduatorie di merito relative al concorso
pubblico, per titoli ed esami, di "Dirigente medico" - Disciplina:
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Nefrologia, approvate con determinazione del Direttore dell'UO
Risorse Umane n. 510 del 26/9/2022.
Candidati Specializzati

1

Cognome

Nome

Frittoli

Michela

Punteggio totale
(max 100)
81,300

Candidati Non Specializzati

1
2

Cognome

Nome

Vari’
Palladini

Maria Rosaria
Andrea

Punteggio totale
(max 100)
76,633
74,709
Il Direttore
Mario Giacomazzi

2
3

Cognome

Nome

Gigante
Caleca

Paolo
Domenico

GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami per la
copertura a tempo determinato di n. 1 posto di Ricercatore Sanitario - Categoria Ds da assegnare presso la struttura
SOC Infrastruttura di Ricerca, Unità sperimentale Bioetica
Pos.grad.

Cognome

Nome

GRADUATORIA

1
2

De Panfilis
Perin

Ludovica
Marta

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Dirigente Analista” per le
esigenze dell’UOC Stabilimento Ospedaliero di Piacenza e Governo dell’Accesso – approvata con determinazione del Direttore
dell’UO Risorse Umane dell’Azienda USL di Piacenza n. 511
del 27/9/2022
1
2
3
4
5
6

Cognome
Effat Ahmed Emara
Rossetti
Segato
Tonini
Martina
Colacino

Nome
Sara
Nicholas
Federica
Serena
Daniela
Pierluigi

Totale Generale
78,452
75,077
74,928
74,339
70,790
62,611
Il Direttore
Mario Giacomazzi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

30
28
Il Direttore
Mario Giacomazzi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
“Dirigente Analista” per le esigenze dell'UOC Stabilimento
ospedaliero di Piacenza e Governo dell’accesso

Voto (18/35)

Punteggio
complessivo
94,075
79,000

Il Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale
Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo determinato di n. 1 posto di Ricercatore
Sanitario - Categoria D livello D super, da assegnare presso
la SOC Infrastruttura di Ricerca, Unità sperimentale di Ricerca Qualitativa
Pos. grad.

Nominativo

1
2

Punteggio
complessivo
92,500
77,500

Ghirotto Luca
p.
Barbieri Irene
p.
Diaz Crescitelli Matias
3
p.
69,500
Eduardo
Il Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale
Lorenzo Fioroni

GRADUATORIA
Graduatoria relativa all'avviso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo determinato di posti di “Dirigente Biologo” – Disciplina: Patologia Clinica
Si pubblicano le seguenti graduatorie approvate con determinazione del Direttore dell'UO Risorse Umane n. 513 del
30.09.2022
Candidata specializzata:
1

Cognome
Bartoli

Nome
Elisa

Voto (18/35)
30

Candidati non specializzati:
1

Cognome

Nome

Tocci

Gabriella

Voto (18/35)
32

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1
posto di Operatore tecnico specializzato senior di magazzino - Cat. C
Posizione
Cognome
Nome
Totale
1°
Carro
Giuseppe
66,00
2°
Franco
Luca
60,65
3°
Guatteri
Tommaso
60,00
4°
Broccio
Matteo
53,90
Il Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale
Lorenzo Fioroni
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di Studio di durata annuale per laureati in psicologia, da assegnare
allo Spazio Giovani di Parma, Casa della Salute del bambino e dell’adolescente, e dello Spazio Giovani del Distretto
di Fidenza
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della determinazione n. 1567 del 6/10/2022 così come parzialmente rettificata
con successiva determina n.1589 del 10/10/2022, del Direttore
di Struttura Complessa Area Giuridica, del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane, bandisce la seguente borsa di studio, con
l'oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
- durata annuale, eventualmente rinnovabile, su proposta del
Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività
svolta dai borsisti;
- valore - Euro 18.000,00 (diciottomilaeuro/00) totale lordi;
- impegno orario di n. 30 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca
è attribuita alla dr.ssa Carla Verrotti di Pianella – Direttore
U.O.C. Salute Donna;
- Titolo: “Potenziamento della rete dei servizi consultoriali per
il supporto psicologico finalizzato alla promozione del benessere psico-fisico degli adolescenti”
Requisiti specifici richiesti:
laurea in psicologia, iscrizione Albo Professionale ed esperienza documentata nei seguenti tipi di progetti/interventi:
- promozione della salute ed educazione sanitaria nelle scuole,
con la modalità di peer educatione a valenza psico-educazionale;
- progetti legati al disagio psico-emotivo-relazionale dell’età evolutiva anche in conseguenza dell’epidemia da COVID-19;
- promozione legati al benessere psico-fisico e alla salute di
preadolescenti, adolescenti e genitori in situazioni di difficoltà;
- interventi mirati a favore dei/delle giovani alla vita sociale e culturale del territorio al fine di promuovere e rafforzare la
resilienza e prevenire lo sviluppo di condizioni psicologiche più
critiche;
- consultazione psicologica (clinico-diagnostica)
Luogo dove si svolgerà la ricerca:
- Spazio Giovani del Distretto di Parma, Casa della Salute del bambino e dell’adolescente, Viale Fratti n.32/1 – Parma;
- Spazio Giovani del Distretto di Fidenza
Attività/Obiettivi della borsa di studio:
- interventi diretti al target di riferimento individuato (prima
accoglienza della domanda, colloqui psicologici, sostegno alla relazione e accompagnamento ai servizi di secondo livello e di rete);
- partecipazione alla rete dei servizi territoriali locali per il
benessere psicologico per realizzare azioni di prevenzione, ascolto, valutazione, accompagnamento di preadolescenti, adolescenti
e genitori in situazioni di difficoltà;
- interventi di promozione alla salute alla fascia di età giovanile con la metodica della peer-education presso scuole;
- organizzazione e partecipazione attiva ai progetti in essere
presso lo Spazio Giovani e consultoriali

- collaborazione con lo psicoterapeuta sia in relazione agli
interventi psico-educativi, che alle azioni di promozione della
salute e della partecipazione dei/delle giovani alla vita sociale e
culturale del territorio fino alla formazione degli adulti nel contesto di vita (genitori e insegnanti)
Requisiti generali di ammissione:
- cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
- godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti documentati/autocertificati;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), presso il
quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere in
corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili,
nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro rapporto di
lavoro subordinato. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocertificazioni
che ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e
sottoscritto.
Modalità e termini della presentazione domanda di ammissione:
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà
essere inoltrata entro le ore 12 del quindicesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, esclusivamente tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, all’indirizzo:
ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it con oggetto: “ domanda di ammissione al conferimento di una borsa di Studio, da assegnare
allo Spazio Giovani di Parma, Casa della Salute del bambino e
dell’adolescente e del Distretto di Fidenza”.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati (compresa la copia di un documento di identità in corso di
validità) deve essere inviata in unico file in formato pdf (no Zip),
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
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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 la validità della trasmissione
e ricezione della domanda che saranno attestate rispettivamente,
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Convocazione:
L’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame nonché
l’ora e il luogo della prova stessa, sarà pubblicato sul sito internet
aziendale www.ausl.pr.it alla voce amministrazione trasparente
– bandi di concorsi – avvisi attivi, negli 8 giorni successivi alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande e
con un preavviso di almeno 10 giorni.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati in possesso dei requisiti richiesti e con domanda presentata entro il termine di scadenza del bando;
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.
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,

la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria
finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di approvazione della medesima.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Internet e lo sviluppo delle competenze digitali nel territorio della regione Emilia-Romagna 3

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l'acquisizione di servizi specialistici per
la gestione del progetto Pane e Internet e lo sviluppo delle competenze digitali nel territorio della regione Emilia-Romagna 3
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei
Mille n.21 - 40121 Bologna; tel. 051.5273081 - Fax 051.5273084;
Codice NUTS: ITD5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Manuela Giovagnoni - tel.051.5273432
- mail: manuela.giovagnoni@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione
“Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica
tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
nale

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regioI.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto

II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l'acquisizione di servizi specialistici per la gestione del progetto Pane e

Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
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.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D. Lgs. 30/06/2003 n.196; 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.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda USL di Parma – tel. 0521/971216 - 1215
dal lunedì al venerdì ore 09/12.
Il Direttore del Dipartimento Interaziendale
Risorse Umane - Area giuridica
Michela Guasti

II.1.2) Codice CPV principale: 80510000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione di servizi specialistici per la gestione del progetto Pane e Internet e lo sviluppo delle
competenze digitali nel territorio della regione Emilia-Romagna
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.717.000,00 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è
suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione
Emilia-Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Acquisizione di servizi specialistici per la gestione del progetto Pane e Internet e lo sviluppo
delle competenze digitali nel territorio della regione Emilia-Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì: rinnovo della
Convenzione per 12 mesi
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, econo-
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mico, 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
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: no
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Servizi analoghi:
avere eseguito o avere in corso, nel quinquennio precedente la
pubblicazione del bando in questione sulla GUUE, uno o più contratti per un valore complessivo non inferiore a: € 250.000,00 (Iva
esclusa) con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto servizi
analoghi a quelli richiesti nell’ambito di questa gara, ovvero servizi formativi, culturali e/o educativi; di cui almeno 1 avente per
oggetto la formazione su temi dello sviluppo delle competenze digitali di importo complessivo non inferiore a 25.000 €. Oppure, in
mancanza del requisito sopra indicato per giustificati motivi quali la costituzione di nuova impresa: nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del Bando sulla GUCE, avere eseguito o avere in corso uno o più contratti per servizi analoghi a quelli della
presente procedura, con soggetti pubblici o privati, per un valore
complessivo non inferiore a € 55.000,00, di cui almeno 1 avente
per oggetto la formazione su temi dello sviluppo delle competenze digitali di importo complessivo non inferiore a € 15.000,00.
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
8/11/2022 Ora locale: 16:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica
Virtuale, data 9/11/2022 ore 9:30. 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.
Sezione VI: Altre Informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
Determina dirigenziale n. 519 del 29/9/2022; Le richieste di
chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER
entro le ore 12:00 del 20/10/2022; Codice CIG: 94228963C5;
Soccorso istruttorio: Sì; Responsabile Unico del Procedimento
(RUP): Manuela Giovagnoni
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: 29/9/2022
La Dirigente
Barbara Cevenini
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PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
APPALTO

Bando d’asta pubblica per la vendita di un complesso immobiliare situato a Bagno a Ripoli denominato Villa Lambertini

SI RENDE NOTO
che il giorno 29 Novembre 2022, alle ore 11,00 presso la Residenza Provinciale di ForlìCesena, in Piazza Morgagni 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. 23.05.1924, N.827, per
la vendita al miglior offerente, del complesso immobiliare situato a Bagno a Ripoli (FI) Via
della Pietrosa 8, denominato VILLA LAMBERTINI, catastalmente così censito:
Catasto Fabbricati:
Foglio
31
31
31
31
31
31
31
31

Particella
20/318
20/318
20
344
20
318
318
318

Sub
500/503
501/500
502

Foglio
22
22
22
22
22
22
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Particella
41
88
89
90
91
92
16
18
19
20
25
226
227
228
229
230
271
318
344
346

Qualità/Classe
Seminativo/3
Uliveto/Vigmeto
Uliveto/2
Uliveto-Vigneto/2
Uliveto/2
Fabb. Rurale
Seminativo/3
Seminativo/3
Uliveto/3
Ente Urbano
Seminativo/3
Seminativo/3
Uliveto/2
Uliveto/2
Seminativo/3
Seminativo/3
Uliveto/2
Ente Urbano
Ente Urbano
Uliveto/2

ha
01

Totale

Catasto Terreni:

503
501
502
504

Categ/Class
D4
A2/5
A2/5
A8/2
bcnc
bcnc
bcnc
bcnc

Consistenza
19 Vani
4,5 Vani
18,5 Vani

Rendita
Euro 35.719,00
Euro 2.502,23
Euro
418,33
Euro 2.627,47

00

are
16
35
13
58
69
09
06
84
47
49
90
01
03
00
00
00
01
23
03
04

ca
00
50
10
30
00
00
10
00
37
00
53
13
63
72
26
11
61
97
99
49

12

17

81

01
00
00
00
02
00
02
00
00
00
00
00
00
00
01
00

Con provvedimento n.533 del 20.11.2013 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, l'immobile è stato
dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art.10, comma 1, del Decreto Legislativo
22.01.2004 N.42, in quanto possiede i requisiti di interesse storico e artistico, ed è pertanto
sottoposto alle disposizioni contenute nel medesimo Decreto Legislativo sopra indicato.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Toscana, con delibera N.6518/2016, ha autorizzato l'alienazione, ai sensi
dell'art.55, comma 3, del citato Decreto Legislativo.
PREZZO BASE D'ASTA €. 4.212.000,00 (Quattro milioni duecentododicimila Euro) di cui
€.3.726.000,00 relativi ai fabbricati ed €.486.000,00 ai terreni agricoli.
Deposito cauzione: €.210.600,00 (Duecentodiecimilaseicento euro) pari al 5% del prezzo
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base di gara, da versare con assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di ForlìCesena.
La vendita non è soggetta ad I.V.A.
La vendita del complesso immobiliare avverrà per lotto unico, fatti salvi eventuali diritti di
prelazione agraria sui terreni agricoli. Restano escluse dalla prelazione agraria le particelle 91
e 92 del Foglio 22, in quanto funzionali ai fabbricati posti in vendita.
L'immobile è attualmente interamente occupato dalla Società La Magnolia S.r.l..
Il complesso immobiliare è stato concesso in parte in locazione con contratto rep.25853 del
21.12.2000, scaduto il 31.12.2015, e in parte in comodato, con contratto del 19.12.2001 con
scadenza il 31.12.2026.
In merito alla porzione in comodato, è in corso un contenzioso in quanto la Provincia ne ha
chiesto la restituzione anticipata.
La Corte Suprema di Cassazione, con pronunzia del 13/4/2021, depositata il 23/9/2021, ha
accolto il ricorso della Provincia di Forlì-Cesena, stabilendo che:
“Il ricorso principale va dunque accolto, la sentenza impugnata e cassata in relazione, ed il
giudizio rinviato alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà
attenersi al principio di diritto secondo cui l'urgente bisogno può consistere anche nelle
diminuite possibilità economiche del locatore, nella fattispecie la Provincia, in conseguenza
della riforma di cui alla legge n.56 del 2014.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso accidentale, accoglie il ricorso principale.
Cassa la decisione impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Roma 13 Aprile 2021
”
L'immobile verrà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura,
con tutte le azioni, ragioni, accessioni, servitù attive e passive se vi sono e come sono, ma
senza pesi, vincoli, ipoteche valide, trascrizioni comunque pregiudizievoli.
Eventuali non conformità catastali e urbanistiche di porzioni dei beni posti in vendita
dovranno essere sanate prima della stipula a cura e spese dell'aggiudicatario.
MODALITÀ DI PAGAMENTO E STIPULA: Il prezzo di acquisto potrà essere corrisposto
alla stipula dell'atto di compravendita oppure con una dilazione temporale massima di 36 mesi
dalla stipula del contratto, con versamento minimo di un anticipo pari al 30% dell’intero
importo, da versarsi al momento del rogito.
Il pagamento della parte dilazionata del prezzo, comprensivo di interessi legali, dovrà essere
garantito da apposita fidejussione bancaria, rilasciata da Istituto di Credito iscritto all’albo di
cui all’art.13 del D.Lgs. 385/1993, o polizza assicurativa fidejussoria rilasciata da una
compagnia autorizzata ai sensi di legge 10 giugno 1982 n. 348. Le garanzie sopra indicate
dovranno contenere la clausola di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e della operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta
scritta del competente Dirigente della Provincia.
MODALITA' 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.
Oltre al pagamento del prezzo, tutte le spese e imposte contrattuali per la vendita dei beni,
comprese spese tecniche che si rendessero necessarie per la regolarizzazione dei beni in
oggetto ai fini della stipula, sono a carico dell'aggiudicatario.
Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare.
La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma
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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 gli interessati, che non debbono trovarsi in condizioni o
situazioni che, ai sensi della normativa vigente, comportino l’incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione, per la presentazione dell'offerta, devono osservare 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 29
Novembre 2022 per l'acquisto della Villa Lambertini e (al centro) “Alla Provincia di ForlìCesena, Ufficio Patrimonio, Piazza Morgagni 9 - Forlì” e dovrà essere indicato il mittente
(Nome, Cognome o Ragione Sociale e indirizzo).
La busta dovrà pervenire alla Provincia di Forlì-Cesena, Piazza Morgagni 9, 47121 Forlì,
tramite consegna a mano alla Portineria, oppure per il tramite del Servizio Postale con
raccomandata, o mediante corriere, entro le ore 12,00 del giorno 28 Novembre 2022.
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, seduta stante, la
Commissione di gara richiederà agli offerenti che hanno presentato la medesima offerta, se
tutti presenti alla seduta di gara, di migliorare per iscritto la propria offerta. Se i suddetti
offerenti non sono tutti presenti, oppure, se presenti, non vogliono migliorare la propria offerta,
si procederà per sorteggio.
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’intero deposito cauzionale
versato sarà incamerato dall’Amministrazione Provinciale e la gara sarà aggiudicata al
concorrente che segue nella graduatoria.
La documentazione fotografica è disponibile, insieme al bando, sul sito internet della
Provincia www.provincia.fc.it
Per ulteriori informazioni e per concordare eventuali sopralluoghi gli interessati potranno
rivolgersi all'Ufficio Patrimonio della Provincia di Forlì-Cesena, in Piazza Morgagni 9 a Forlì,
tel.0543 714274 / 714297 .
Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Di Blasio Fabrizio.
Il Dirigente
Ing. Fabrizio Di Blasio

234
19-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 306

ASP - PII ISTITUTI RIUNITI - SANTA MARGHERITA LIGURE (GENOVA)

ASP - PII ISTITUTI RIUNITI - SANTA MARGHERITA LIGURE (GENOVA)

APPALTO

APPALTO

Vendita ad asta pubblica appartamento e relativa autorimessa in Modena Via Emilia Ovest 141 int.10

Vendita ad asta pubblica di due appartamenti e relativi box
siti in Gattatico (RE) Via Donati 2

Prezzo a base d'asta 130.000,00 (centotrentamila/00)
Scadenza ore 17 del 10 novembre 2022.
Il bando e tutte le informazioni relative all'immobile in vendita sono a disposizione presso gli uffici dei Pii Istituti Riuniti
di Santa Margherita Ligure - Via XXV Aprile n. 4 - 16038 Santa
Margherita Ligure (tel. 0185/29211 fax 292144).
Il Direttore
Roberto Fossa

Il prezzo e la consistenza di ciascun lotto è acquisibile dalla
lettura del testo integrale del bando
Scadenza ore 17 del 24 novembre 2022
Il bando e tutte le informazioni relative agli immobili in vendita sono a disposizione presso gli Uffici dei Pii Istituti Riuniti
di Santa Margherita Ligure - Via XXV Aprile n. 4 - 16038 Santa
Margherita Ligure (tel. 0185/29211 fax 0185/292144).
Il Direttore
Roberto Fossa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per l’intervento relativo al PNRR M6C2 1.1

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in acquisto di gamma camere SPECT/CT per le Aziende Sanitarie
della Regione Emilia-Romagna per l’intervento relativo al
PNRR M6C2 1.1
Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via Dei
Mille n. 21 – 40121 Bologna – tel. (+39) 051.5273081 fax (+39)
051.5273084- e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento
della fornitura in acquisto di gamma camere SPECT/CT per le

Monolotto
Aggiudicazione dell’appalto: Atto del Dirigente n. 394 del
15/7/2022
Aggiudicatario e importo di aggiudicazione:
Lotto 1 CIG 917602575F Siemens Healthcare srl € 2.643.770
IVA esclusa
Base d’asta totale: Euro 4.886.170,00 IVA esclusa
Importo di aggiudicazione: Euro 2.643.770 IVA esclusa
Inviato alla GUUE n. 2022/S 156658 del 7/10/2022
Il Direttore
Adriano Leli

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella
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