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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali, l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con
soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/
(al punto "Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi relativi a procedure comparative").
Coloro che sono interessati devono (pena l’irricevibilità) far
pervenire: entro e non oltre il 2/10/2014
- la propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo di
riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di
interesse;
- il curriculum vitae (firmato),
- fotocopia di un documento d’identità valido,
tramite una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione
Generale Centrale all’Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna,
Viale Aldo Moro n. 18, 2° piano, Bologna (gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì
dalle ore 9.30 alle 12.30);
- invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: lavorareinregione@postacert.regione.emilia-romagna.it, indicando nell’oggetto della mail la seguente

dicitura “Presentazione domanda per selezione incarico di
lavoro autonomo”. In questo caso la domanda, il curriculum
e tutte le dichiarazioni devono essere:
sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore
accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.
gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
ovvero
sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione di
un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità).
Invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna - Servizio Organizzazione e Sviluppo - Viale Aldo Moro n. 18 - 40127 Bologna
indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale. Sono irricevibili, le domande pervenute dopo il 9/10/2014
I candidati devono presentare la domanda ed il proprio
curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
196 del 30/6/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con pubblicazione all’indirizzo web suindicato; inoltre, sul portale della
Regione Emilia-Romagna, sezione Trasparenza, valutazione e
merito - Amministrazione aperta - Concessione e attribuzione
di vantaggi economici - verranno pubblicati, nel rispetto della
normativa sul trattamento dei dati personali, il curriculum del
soggetto incaricato e il contratto di lavoro autonomo.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
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Rif. Delibera CD IBACN n. 27/2014 - Obiettivo Servizio Direzione n. 1
a19 Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna

Progressivo 27
direzione Generale/struttura speciale

Istituto per i beni artistici culturali e naturali

servizio

Servizio Musei e Beni Culturali

sede

via Galliera 21

Tipologia dell’incarico

Ricerca in forma di incarico Co.co.co

descrizione attività e modalità di
realizzazione

Le attività previste si inseriscono nell’ambito del progetto
AGIRE POR 2007-2013. Progetto di gemellaggio PU.ER
. "Trasferimento di conoscenze in materia di standard
museali" dalla Regione Emilia-Romagna (offerente) alla
Regione Puglia (destinataria) disciplinato dalla relativa
Convenzione stipulata anche con Mibact e Mise ed
articolato nei seguenti punti

I professionisti con partita IVA possono
avere incarichi di collaborazioni coordinata
e continuativa solo per attività diverse da
quelle per cui svolgono attività libero
professionale

1: Definizione degli standard museali regionali
2 Aggiornamento di una banca dati relativa ai musei
3: Individuazione dei contenuti e delle modalità di
svolgimento di specifici momenti di formazione rivolti al
personale dei musei in materia di standard
4 Implementazione di un sistema di riconoscimento
5 Promozione del sistema dei musei di qualità
La prestazione verte sul trasferimento di conoscenze,
competenze e buone pratiche inerenti il processo di
Riconoscimento dei musei in base agli standard e
obiettivi di qualità della Regione Emilia-Romagna
durata prevista dell’incarico

12 mesi (inizio: ottobre 2014)

Titoli di studio richiesti

Laurea in Lettere e Filosofia o Laurea in ambito
economico (vecchio ordinamento) ed equipollenti oppure
Lauree magistrali (nuovo ordinamento) equiparate a tali
diplomi secondo le disposizioni di legge.

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

esperienze professionali richieste

Esperto di settore senior con esperienza almeno
quinquennale nella materia oggetto dell’incarico e
Curriculum professionale
caratterizzato
da
marcato orientamento verso l’introduzione di
sistemi di riconoscimento della qualità in ambito
museale.
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Esperienze
di
cartografici e
informativi.

elaborazione
dati
statistici,
implementazione di sistemi

- Esperienze acquisite in attività di lavoro e stage
maturate preferibilmente presso Istituti universitari,
Musei, Soprintendenze MIBAC, Istituto Beni
Culturali della Regione Emilia-Romagna.
altre competenze richieste

Competenze informatiche e capacità tecniche nel
campo della documentazione e catalogazione di siti,
reperti, musei.
Produzione scientifica e pubblicazioni aventi ad oggetto
gli aspetti di valorizzazione e di miglioramento della
gestione dei musei.

compenso proposto (min/max)

Min. 4.600,00 – max 4.800,00 Euro lordi

Periodicità corrispettivo

Le spese di missione, da concordare con IBACN, sono a
carico del progetto.
Il corrispettivo verrà pagato per fasi di avanzamento
lavori, da concordare.

criteri di scelta della candidatura

Ai fini della selezione delle candidature saranno
oggetto di valutazione:
a) Percorso formativo (laurea specialistica o
magistrale, dottorato, master).
Punteggio: fino a un massimo di 10 punti
Percorso formativo attinente le discipline delle
Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura
Punteggio: fino a un massimo di 5 punti aggiuntivi
b) Esperienza professionale almeno quinquennale
maturata
nell’ambito
di
attività
relative
all’introduzione di sistemi di riconoscimento della
qualità in ambito museale e grado di conoscenza
del settore di riferimento
Punteggio: fino a un massimo di 20 punti
c) Collaborazioni precedenti con enti pubblici
operanti nel campo della tutela, valorizzazione,
conservazione dei musei e del patrimonio culturale
Punteggio: fino a un massimo di 10 punti
d) Ulteriori elementi legati alla specificità
dell'incarico di cui alla sezione "Altre competenze
richieste"
Punteggio: fino a un massimo di 5 punti
La selezione viene effettuata sulla base della
valutazione documentale.
Non si intende procedere a colloquio.

responsabile del procedimento

Dr.ssa Laura Carlini Fanfogna
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 152/14 Obiettivo n. 12
d26 Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese, Relazioni Europee e Relazioni
Internazionali

Progressivo 28
direzione Generale
servizio
sede

Direzione Generale Programmazione Territoriale e
negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni
Internazionali
Viale Aldo Moro 52

Tipologia dell’incarico

CONSULENZA

descrizione attività e modalità di realizzazione

Collaborazione coordinata e continuativa

I professionisti con partita IVA possono avere
incarichi
di
collaborazioni
coordinata
e
continuativa solo per attività diverse da quelle
per cui svolgono attività libero professionale

Supporto tecnico specialistico al Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici per lo sviluppo e lo
svolgimento delle proprie funzioni, con particolare
riferimento a:
•

sviluppo di analisi valutative della politica regionale
su temi ad alto contenuto di trasversalità e/o di
impatto territoriale con particolare attenzione ai temi
prioritari per la programmazione 2014-2020: sviluppo
urbano, area del sisma, aree interne

•

contributo a l l o sviluppo metodologico per la
programmazione della valutazione unitaria dei
programmi operativi regionali 2014-2020 nell’ambito
della strategia e delle priorità del DSR

•

supporto metodologico, organizzativo e operativo al
Nucleo nell’ambito delle attività in raccordo con la
Rete nazionale dei Nuclei di valutazione (progetto
Formez), UVAL, Sistema nazionale di valutazione,
UTPF e UVER

•

supporto alle attività del Nucleo nel campo della
promozione della finanza di progetto e altri strumenti
di supporto agli investimenti pubblici, in particolare
partnership pubblico-privato, anche sui temi
dell’edilizia sociale e della riqualificazione urbana

•

supporto alle attività del Nucleo in relazione alle
funzioni trasversali del Comitato Permanente per la
programmazione dei Fondi comunitari 2014-2020,
tra cui lo sviluppo del PRA Regione Emilia-Romagna
e i progetti per le condizionalità ex ante dei Fondi
SIE

durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di laurea in Economia e Commercio o Scienze
politiche o equipollenti

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

Esperienza di almeno sei anni maturata presso
Amministrazioni Pubbliche o società a partecipazione
pubblica in materia di programmazione e valutazione
delle politiche pubbliche e comunitarie.
Esperienza consolidata nel campo dello sviluppo
territoriale.
Esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro
interdisciplinari per lo sviluppo territoriale

altre competenze richieste

Maturazione di conoscenze specifiche nel campo della
valutazione delle politiche pubbliche e delle metodiche
di valutazione
Maturazione di conoscenze nel campo dello sviluppo di
studi di fattibilità e piani economici finanziari e di
strumenti di finanza pubblica innovativa
Ottima conoscenza della lingua inglese e di una
o due lingue comunitarie in aggiunta

compenso proposto

60.000,00 Euro oltre al rimborso delle
eventuali spese di missione

Periodicità corrispettivo

Fasi di avanzamento da concordare

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

Criteri di selezione – Scelta sul profilo curriculare, avuti
a riferimento i sotto indicati punteggi:
a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 20
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico (es.
grado di conoscenza delle principali normative di
settore; approfondita conoscenza delle politiche
territoriali regionali nonché di applicativi informatici
impiegati presso l’Ente; di una o più lingue comunitarie):
da 0 a un massimo di punti 10
d) la selezione effettuata sulla base della valutazione
documentale potrà, eventualmente, essere integrata da
un colloquio per i primi 6 candidati in graduatoria,
qualora il punteggio non sia inferiore a 30 finalizzato ad
accertare le conoscenze dichiarate al punto c) che
precede. Tale colloquio potrà attribuire un ulteriore
punteggio da 0 ad un massimo di 10 punti.

responsabile del procedimento

COCCHI ENRICO

riferimento tecnico per la procedura

Lippi Silvia
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 152/14 Obiettivo n. 12
d26 Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese, Relazioni Europee e Relazioni
Internazionali

Progressivo 29
direzione Generale
servizio

Direzione Generale Programmazione Territoriale e
negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni
Internazionali

sede

Viale Aldo Moro 52

Tipologia dell’incarico

CONSULENZA

descrizione attività e modalità di realizzazione

Collaborazione coordinata e continuativa

I professionisti con partita IVA possono avere
incarichi di collaborazioni coordinata e
continuativa solo per attività diverse da quelle
per cui svolgono attività libero professionale

Supporto tecnico-specialistico al Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici per lo sviluppo e lo
svolgimento delle proprie funzioni, con particolare riferimento
a:
•

supporto alle attività di valutazione e accompagnamento
metodologico per la valutazione di politiche e programmi
complessi, anche sui temi della coesione economica,
sociale, dello sviluppo territoriale e sui temi prioritari della
strategia regionale per la programmazione 2014-2020

•

supporto alla partecipazione del Nucleo alla Rete
nazionale per quanto riguarda attività di confronto
metodologico, valutazioni sperimentali e monitoraggio
previste nell’ambito dei rapporti di collaborazione anche
con il Sistema Nazionale di Valutazione e Uval

•

supporto all’analisi di dati quantitativi socioeconomici per
la programmazione di politiche integrate di sviluppo

•

contributo alle attività del Nucleo in relazione alle funzioni
del Comitato Permanente per la programmazione dei
Fondi 2014-2020

•

supporto alle attività di valutazione ex ante, in itinere ed
ex post, funzionali alle attività e ai processi della
programmazione territoriale nell’ambito delle priorità del
DSR per la programmazione 2014-2020

•

contributo all’attività di confronto e sperimentazione a
livello nazionale sulle politiche di sviluppo territoriale e di
programmazione dei fondi SIE, per lo scambio di buone
prassi e di esperienze pilota

durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di laurea in Scienze Politiche o Economia e
commercio ed equipollenti

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

Esperienza almeno quinquennale maturata presso la
Regione Emilia-Romagna o altre Amministrazioni Pubbliche
in materia di programmazione e valutazione delle politiche
comunitarie.
Esperienze di sviluppo metodologico e di valutazioni sui temi
dello sviluppo territoriale
Comprovata conoscenza del campo di applicazione delle
condizionalità ex ante dei fondi SIE

altre competenze richieste

Conoscenze specifiche nello sviluppo di progetti europei.
Ottima conoscenza della normativa europea in materia di
fondi strutturali.
Approfondita conoscenza delle politiche regionali di sviluppo
Comprovata conoscenza del campo di applicazione delle
condizionalità ex ante dei fondi SIE
Ottima conoscenza della lingua inglese e di una o due lingue
comunitarie in aggiunta

compenso proposto

43.000,00Euro oltre al rimborso delle eventuali spese di
missione

Periodicità corrispettivo

Fasi di avanzamento da concordare

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

Criteri di selezione – Scelta sul profilo curriculare, avuti a
riferimento i sotto indicati punteggi:
a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento
e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 20
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico (grado
di conoscenza delle principali normative di settore;
conoscenza delle politiche regionali ; di applicativi informatici
impiegati presso l’Ente; di una o più lingue comunitarie):
da 0 a un massimo di punti 10
d) la selezione effettuata sulla base della valutazione
documentale potrà, eventualmente, essere integrata da un
colloquio per i primi 6 candidati in graduatoria, qualora il
punteggio non sia inferiore a 30 finalizzato ad accertare le
conoscenze dichiarate al punto c) che precede. Tale
colloquio potrà attribuire un ulteriore punteggio
da 0 ad un massimo di 10 punti.

responsabile del procedimento

COCCHI ENRICO

riferimento tecnico per la procedura

Lippi Silvia

11
17-9-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 284

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi a tempo determinato a posti di Dirigente medico
Disciplina Pediatria
In attuazione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 743 del 5/9/2014, esecutiva ai
sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi a tempo determinato a posti di:
Dirigente medico Disciplina Pediatria.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare 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 DPR 10/12/1997,
n. 483.
In applicazione dell'art. 7, punto 1, D.Lgs 30/3/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
1. Requisiti generali e specifici di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di selezione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, compreso quanto previsto dall'art. 7 della Legge 97/2013;
b) idoneità fisica all'impiego. L’accertamento dell'idoneità
fisica all'impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Ospedaliera prima
dell'immissione in servizio;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
e) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
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 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.
2. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini
così come previsto al punto 3.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio è
stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
g) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza
in caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5 DPR 487/94).
Chi ha titolo a preferenza, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
pena l’esclusione del relativo beneficio;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale
recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
I requisiti di ammissione alla selezione devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dalla selezione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n.104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di
handicap, sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della
predetta Legge: il candidato specifica l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi durante le prove di esame previste dal presente
bando.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
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3. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione e deve essere
esclusivamente inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio
Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 14 - 43126 Parma; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza (con allegata una fotocopia
semplice di un documento di identità personale);
- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di “……”».
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato p7m o
pdf, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (anch’essa in formato p7m o pdf) e a fotocopia di documento di identità in corso di validità, in cui il candidato attesti
che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei titoli
allegati. La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare tutta la documentazione che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale, redatto su carta libera datato e firmato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum
formativo e professionale saranno oggetto di valutazione esclusivamente se redatte nella forma della dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità così come previsto dall’art. 40 - comma 1 - del
DPR 445/2000, così come modificato dall’art. 15 Legge 12 novembre 2011 n. 183.
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione
alla selezione si considerano nulli.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale in corso di validità:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio,
qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: attività di
servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di
copie di pubblicazioni); tale sottoscrizione deve essere spedita
per posta unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio
è stato prestato,
- la qualifica,
- il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero
professionale, borsa di studio ecc.),
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno),
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa
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e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia essere
presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi
all’originale.

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la prevista valutazione di sufficienza.

Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo
di documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito purchè il
medesimo elenchi specificamente ciascun documento presentato in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la
corrispondenza all’originale.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia alla selezione.

Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
-

l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000;

-

in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001;

-

l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75
DPR 445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, del luogo e della data del colloquio, non
meno di quindici giorni prima della prova orale.

 I punti per la valutazione dei titoli, attribuiti ai sensi degli
artt. 11 e 27 del DPR 483/1997, sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10;
2) titoli accademici e di studio punti 3;
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
4) curriculum formativo e professionale punti 4.
Per la valutazione dei titoli verranno soprattutto considerate
e valorizzate in particolar modo tutte le esperienze formativoprofessionali, debitamente documentate, attinenti alla Pediatria
d’Urgenza, Infettivologia Pediatrica e Cardiologia Pediatrica ed
il possesso di master/dottorato attinenti la materia assistenziale di base.
6. Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante
contratto individuale, ai sensi dell’art. 14 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, invita il concorrente dichiarato
vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, sotto pena
di decadenza.

Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di
merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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.

Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano
pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto
termine.

La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione
alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità
di deroga.

5. Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli ed il colloquio saranno effettuati da
apposita Commissione composta da tre componenti, di cui uno
con funzioni di Presidente, in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza nella disciplina a selezione. La Commissione è
assistita da un dipendente amministrativo dell’Azienda, appartenente alla categoria C o D, con funzioni di Segretario.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti
così ripartiti:
-

20 punti per i titoli;

-

20 punti per il colloquio.

La prova orale verterà in particolare sulla Pediatria Generale
e Specialistica oltre che sulle materie inerenti la disciplina a selezione nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici
di almeno 14/20.

7. Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e in
particolare, al DPR n. 483 del 10/12/1997 nonché, per quanto
applicabile, al DPR 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.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e sviluppo del personale - Ufficio Concorsi
- dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14 - Parma (telefono 0521/702469 - 702566) negli orari di
apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il giovedì dalla ore 9 alle ore 17 oppure consultare il sito: www.ao.pr.it
Il Direttore del Servizio
Laura Oddi

14
17-9-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 284

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, a n. 1 posto di Dirigente medico di Radioterapia
In esecuzione del provvedimento n. 1107 del 4/9/2014 è indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, a n. 1 posto di:
Dirigente medico di Radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio
postale.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Az. Osp.
ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it,
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. Il mancato rispetto
di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende
partecipare.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato
solo tramite raccomandata A.R.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo

di documenti è priva di effetto.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
e formalmente documentato.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
n. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge
n. 183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da
pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica
della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze di
decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, ecc)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato,
- la qualifica e il profilo professionale,
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista
di ricerca, ecc.),
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale),
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.),
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta
in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
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ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli non rilasciati da Pubbliche Amministrazioni devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei
modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR n. 445
del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR
n. 445/2000.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, solo dopo 4 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
Trascorsi 3 anni dalla approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Una apposita Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli ed all’effettuazione del colloquio.
Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/2001: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4
per il curriculum formativo e professionale.
Per il colloquio saranno a disposizione della commissione
20 punti e verterà su argomenti inerenti il posto a selezione. Il
superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio in data 20/10/2014 - ore
10.00 presso la Sala Riunioni Area Amministrativa - ex Ospedale Spallanzani 2° piano - Viale Umberto I n. 50 - Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
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.
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e del colloquio.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/84 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 - punto 9 - della Legge n. 191/1998.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati devono rivolgersi al
Servizio Gestione del Personale “Ufficio Concorsi” dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale Santa Maria Nuova - di Reggio
Emilia, con sede in Viale Umberto I n. 50 - Reggio Emilia, tel.
n. 0522/296814 - 296815. (Orario apertura Ufficio Concorsi: da
lunedì a venerdì dalle 9, alle 13 / martedì e giovedì dalle 15 alle
16.30). Il bando può altresì essere consultato all’indirizzo internet: www.asmn.re.it
Il Direttore del Servizio
Liviana Fava
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria a posti di Dirigente medico di Pediatria
In esecuzione del provvedimento n. 1116 dell'8/9/2014 è indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria di Dirigente medico di Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio
postale.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Az. Osp.
ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it,
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - DLgs n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. Il mancato rispetto
di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende
partecipare.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato
solo tramite raccomandata A.R.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
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inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle
modalità previste dall’art. 65 del DLgs 82/2005 come valide per
presentare istanze e dichiarazioni alle Pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
e formalmente documentato.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
n. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge
n. 183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da
Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza
autentica della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e delle
conseguenze di decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato,

la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve
contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato;
- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli non rilasciati da Pubbliche Amministrazioni devono
essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR
n. 445/2000.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, solo dopo 4 mesi dalla data di approvazione della graduatoria. Trascorsi 3 anni dalla
approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà
all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di
partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Una apposita Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli ed all’effettuazione del colloquio.
Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/2001: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4
per il curriculum formativo e professionale.
Per il colloquio saranno a disposizione della Commissione
20 punti e verterà su argomenti inerenti il posto a selezione. Il
superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura sono fin d’ora convocati
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per l’espletamento del previsto colloquio in data 27/10/2014 ore 10 presso Sala Riunioni Area Amministrativa 2° piano - ex
Ospedale Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
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.
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e del colloquio.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/84 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 - punto 9 - della Legge n. 191/1998.
I professionisti assunti saranno tenuti a svolgere la propria
prestazione lavorativa anche presso l’Ospedale S. Anna di Castelnovo né Monti in base alle esigenze di servizio.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati devono rivolgersi al
Servizio Gestione del Personale “Ufficio Concorsi” dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale Santa Maria Nuova - di Reggio
Emilia, con sede in Viale Umberto I n. 50 - Reggio Emilia, tel.
n. 0522/296814 - 296815. (Orario apertura Ufficio Concorsi: da
lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 / martedì e giovedì dalle 15 alle
16.30). Il bando può altresì essere consultato all’indirizzo Internet: www.asmn.re.it.
Il Direttore del Servizio Personale
Liviana Fava
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per future
necessità, per la formulazione di graduatoria per l’assunzione
a tempo determinato di personale del profilo di Collaboratore
professionale sanitario - Tecnico della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro
Con determinazione n. RU/245 del Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane adottata in data 5/9/2014, si è stabilito di
procedere all’emissione di avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per future necessità di assunzione di personale della posizione
funzionale di:
Ruolo: Sanitario - Cat. D - Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario - Tecnico della prevenzione degli
ambienti e dei luoghi di lavoro.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 2 e 323 del DPR n. 220 del 27/3/2001 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge
del 6 agosto 2013 n. 97;
2) diploma universitario di Tecnico della Prevenzione
dell’ambiente e luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi
(D.M. 27/7/2000).
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità di
alcuna autentica e indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda
U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (Bologna).
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra forma
di presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa
vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) - (apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13 e martedì
e giovedì dalle ore 15 alle ore 17) entro il termine di scadenza dell’avviso. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene
domanda di partecipazione all’avviso pubblico di ‘Collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione
degli ambienti e dei luoghi di lavoro’”, nonché nome, cognome e indirizzo del candidato;
trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Imola - Ufficio Concorsi - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO), entro il termine di scadenza
dell’avviso; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene
domanda di partecipazione all’avviso pubblico di ‘Collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione
degli ambienti e dei luoghi di lavoro’”. Non potranno comunque essere accettate le domande che, malgrado siano state
spedite entro il termine di scadenza dell’avviso, pervengano a questa AUSL oltre il 5° giorno dopo la scadenza stessa;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it. La domanda con i
relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità del
candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
36 mesi dalla data di approvazione, per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate secondo
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l'ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi di quanto previsto
dalla normativa contrattuale vigente.
Tali assunzioni, che potranno essere temporaneamente sospese o comunque ritardate in relazione alla presenza di norme che
stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverranno previa stipula
di appositi contratti individuali di lavoro, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e alle condizioni tutte, economiche e normative vigenti, previste dal vigente C.C.N.L. del personale del Comparto
Sanità. La data di inizio del regolare servizio sarà stabilita, d’intesa tra le parti, nel contratto individuale di lavoro.
Copia integrale dell’avviso pubblico potrà essere ritirata
presso l’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola, ovvero
spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta
elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it. É inoltre disponibile sul
sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it.
L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Concorsi - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola - telefono
0542/604103 - 604132.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 30/6/2003, n. 196.
Scadenza: 2 ottobre 2014
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo
determinato nella posizione funzionale di Collaboratore professionale sanitario Dietista - Cat. D
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale e nel rispetto di quanto stabilito nel DPR
n. 220/2001 è indetta pubblica selezione, per soli titoli, per la
formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato nel Profilo professionale di Collaboratore prof.le
sanitario Dietista - Cat. D.
Il requisito specifico di ammissione alla selezione è il seguente:
- Laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di
dietista) appartenente alla classe delle lauree delle professione
sanitarie tecniche (L/SNT3) oppure Diploma Universitario di
Dietista (D.M. Sanità 14/09/94 n. 744) oppure titoli equipollenti ex D.M. 27/7/2000. Possono partecipare alla selezione
coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quello specifico sopraindicato:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e
c. 3 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- idoneità fisica incondizionata all’impiego; l’accertamento
della idoneità fisica incondizionata all’impiego è effettuato,
a cura dell’Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione
in servizio, secondo i disposti di cui alla deliberazione n. 70
del 7/4/2009 e s.m.i..

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale dell'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
- Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia - e presentate all’Ufficio Concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo successivo
alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa amministrazione oltre sette giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del Servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. Il mancato rispetto
di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. L’oggetto della pec dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via pec una
sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle
modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide per
presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore
del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
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documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea o il possesso di uno dei requisiti di cui
all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso (nella dichiarazione dei
titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la sede dell’istituto presso
il quale sono stati conseguiti nonché, in caso di conseguimento
all’estero, dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certificato dalla competente autorità);
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dalla
procedura selettiva.
Ai sensi del DPR 445/2000, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato e firmato e formalmente documentato.
Si fa presente che ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
445/2000, così come integrati dall’art. 15 L. 183/2011, non
possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, potrà presentare in carta semplice e senza
autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un
proprio documento di identità personale in corso di validità, le
seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze di decadenza dai
benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o mendaci:

a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità all’originale di copie di
titoli di studio o di pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato,
- la qualifica e il profilo professionale,
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio),
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno),
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare),
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di libero professionista, co.co.co.
ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione
dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di cura convenzionate o accreditate o a servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 20, 21
e 22 del DPR 220/2001.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000;
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- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75
DPR 445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
I titoli non rilasciati da pubbliche Amministrazioni devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite
a stampa; potranno essere allegate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la
quale il candidato attesta che le stesse sono conformi agli originali.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità, solo dopo 4 mesi dalla data di approvazione della graduatoria. Trascorsi 5 anni
dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda
di partecipazione; si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Il conferimento dell'incarico temporaneo sarà effettuato mediante scelta fra gli aspiranti che siano in possesso dei requisiti
di legge e che presentino i maggiori titoli, da valutarsi in base ai
criteri fissati dal DPR 220/2001.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis D.Lgs.
165/2001 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
É garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Ai sensi della vigente normativa, i candidati idonei chiamati
in servizio saranno invitati a sottoscrivere dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto
riassunto dell'atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di famiglia, posizione nei riguardi
degli obblighi militari, titolo di studio.
Il candidato chiamato in servizio dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al
Contratto Collettivo di Lavoro del Personale del Comparto sottoscritto in data 31/7/2009. Ai sensi dell’art. 14 del contratto di
lavoro del Comparto Sanità 7/4/1999, il personale assunto dovrà
procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro e dovrà
improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza dall’incarico conferito. Con la
stipula del contratto e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale del Comparto Sanità.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza
dall’incarico conferito.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze di
carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere
all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 13 - martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 13 e
dalle ore 14.30 alle ore 16.30), oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.

INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
struttura complessa di Medicina I
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di
incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
DLgs 165/01 e s.m.i., si intende procedere al conferimento di un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina
e Chirurgia, specialista, per svolgere attività inerente il progetto
su “Riduzione tempi di degenza e maggiore appropriatezza dei
ricoveri, con particolare riferimento al pazienti anziano” presso
la struttura complessa di Medicina I.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità

La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio
sarà notificata ai candidati mediante comunicazione
telematica all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione
telefonica
L’incarico avrà durata annuale e la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso sarà determinato in € 23.635,00 lordi.
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.
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Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini:
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in Medicina Interna - equipollente o affine
- Esperienza nella diagnosi e cura dei pazienti internistici,
con particolare riferimento al settore alimentazione sia enterale che parenterale
- Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni o Strutture Sanitarie accreditate.
Criteri di preferenza
- Esperienza nella ricerca clinica.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati in quiescenza e che abbiano
svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
-

cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza,

-

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o comunque rientranti nelle fattispecie previste dalla
L. n. 97/2013,

-

il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti,

-

il numero di codice fiscale posseduto,

-

eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti,

-

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni,

-

il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.

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 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire secondo le modalità di seguito riportate (è esclusa ogni
altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista dalla
normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’ Ufficio Contratti - Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico, situato presso il Poliambulatorio III piano - Via del
Pozzo n. 71/b - 41124 Modena (apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30, dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30
alle ore 16) entro le ore 12 del giorno di scadenza prestabilito
- trasmissione tramite il Servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico - Ufficio Contratti - Servizio Gestione e Sviluppo del Personale Via del Pozzo
n. 71/b - 41124 Modena entro il termine di scadenza del bando;
la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido e dovrà

pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’ufficio indicato (non fa fede il timbro postale, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente). L’Azienda ospedaliera non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
personale-concorsi@pec.policlinico.mo.it. La domanda, sottoscritta con firma autografa, con i relativi allegati deve essere
inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia
di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità
di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica (art. 39 del DPR n. 445/2000). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una
sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione, determina l’esclusione dall’avviso pubblico.
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità) il curriculum formativo e professionale in formato europeo,
datato, firmato e documentato e 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.
La documentazione (pubblicazioni, attestati, ecc.) che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito,
possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione o dell’atto di notorietà, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, così
come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011).
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 certificato.
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, docente, 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’azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo
a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha

22
17-9-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 284

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.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale - Ufficio Contratti/Convenzioni
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico sito in Via
del Pozzo n. 71/b 41124 Modena - tel. 059/4222060 - 4224502
- 4224567 o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it –
link concorsi, avvisi.
Scadenza: 2 ottobre 2014
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
struttura complessa di Ematologia
In 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., si intende procedere al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in
Medicina e Chirurgia, specialista, per svolgere attività clinicoassistenziale inerente progetto: “Valutazione della efficacia di un
intervento precoce di medicina palliativa in pazienti con cancro
in diversi stadi di malattia”, nell’ambito del Programma di Ricerca Regione-università 2010-2012, Area 2 -Ricerca per il governo
clinico, presso la struttura complessa di Ematologia.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato 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 del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica
L’incarico avrà durata annuale ed il compenso lordo è determinato in complessivi € 25.000,00.
La decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva
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.
Requisiti generali per la partecipazione alla selezione
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- scrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in Ematologia
- Esperienza in attività assistenziale, post-specialistica, di
almeno due anni, nella diagnosi e terapia delle malattie ematologiche neoplastiche e loro complicanze in regime di degenza
ordinaria e day hospital.
- Assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o Strutture Sanitarie accreditate.
Criteri di preferenza
- Autore/Co-autore di almeno 10 pubblicazioni su riviste ematologiche inerenti la diagnosi e terapia delle malattie ematologiche
neoplastiche e loro complicanze.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati in quiescenza e che abbiano
svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza,
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti,
- il numero di codice fiscale posseduto,
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti,
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni,
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
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 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire secondo le modalità di seguito riportate (è esclusa ogni
altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista dalla
normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’ Ufficio Contratti - Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico, situato presso il Poliambulatorio III Piano - Via del
Pozzo n. 71/b - 41124 Modena (apertura: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 13.30, il lunedì e il giovedì dalle ore 14.30
alle ore 16) entro le ore 12 del giorno di scadenza prestabilito
- trasmissione tramite il Servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico - Ufficio Contratti - Servizio Gestione e Sviluppo del Personale Via del Pozzo
n. 71/b - 41124 Modena entro il termine di scadenza del bando;
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la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido e dovrà
pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato (non fa fede il timbro postale, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente). L’Azienda Ospedaliera non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
personale-concorsi@pec.policlinico.mo.it. La domanda, sottoscritta con firma autografa, con i relativi allegati deve essere
inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia
di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità
di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica (art. 39 del DPR n. 445/2000). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una
sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione, determina l’esclusione dall’avviso pubblico.
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità) il
curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato,
firmato e documentato e 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. La documentazione (pubblicazioni, attestati, ecc.)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito, possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1
della L. n. 183/2011).
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 certificato.
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,
docente, 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’azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo
a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.

L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico 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.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale - Ufficio Contratti/Convenzioni
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico sito in Via
del Pozzo n. 71/b 41124 Modena - tel. 059/4222060 - 4224502
- 4224567 o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it link concorsi, avvisi.
Scadenza: 2 ottobre 2014
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un infermiere - da svolgersi
presso la U.O. Oncologia Medica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 734 del 3/9/2014, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi ventiquattro, per attività relative alla realizzazione dello studio autorizzato appartenente al Programma Regione Università
2013 - Area 2 “Valutazione dell’efficacia del modello assistenziale “Simultaneous Care” nel miglioramento della qualità di
vita dei pazienti affetti da neoplasie maligne. Studio clinico controllato e randomizzato” da svolgersi presso l’Unità Operativa
Oncologia Medica. Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 1.666,66.
Requisiti richiesti
- Laurea triennale in Infermieristica o titoli equiparati
- Iscrizione all’Ordine
- Master di I livello in Cure Palliative
- Almeno un anno di frequenza presso una UO complessa di
Oncologia Medica
- Partecipazione di almeno un anno ad un progetto di continuità
assistenziale e assistenza domiciliare oncologica coinvolgente una U.O. complessa di Oncologia Medica e i Medici di
Medicina Generale.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
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Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o
presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126
Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale
accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno giovedì 9 ottobre 2014 alle ore 8.30 presso la
biblioteca dell’Unità Operativa Oncologia Medica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore

Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno mercoledì 8 ottobre 2014 alle ore 8.30 presso la
biblioteca dell’Unità Operativa Oncologia Medica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi

Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Oncologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 735 del 3/9/2014, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi ventiquattro, per attività relative alla realizzazione dello studio autorizzato appartenente al Programma Regione Università
2013 - Area 2 “Valutazione dell’efficacia del modello assistenziale “Simultaneous Care” nel miglioramento della qualità di
vita dei pazienti affetti da neoplasie maligne. Studio clinico controllato e randomizzato”da svolgersi presso l’Unità Operativa
Oncologia Medica. Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 2.500,00.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Abilitazione ed iscrizione all’ordine

-

Specializzazione in Oncologia

-

Almeno un anno di attività professionale clinica presso una
UO complessa di Oncologia Medica

-

Almeno un anno di attività clinica nelle Cure Palliative Domiciliari

-

Almeno un anno di attività clinica presso un Hospice

-

Partecipazione con esito positivo a Master in Cure Palliative.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.

INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di due
incarichi libero professionali a due laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Oncologia - da svolgersi presso
la U.O. Oncologia Medica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 736 del 3/9/2014, si procederà al conferimento di due incarichi libero professionali, di
mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto
“Personalizzazione delle strategie di cura nell’ambito della presa in carico globale dei pazienti oncologici” da svolgersi presso
l’Unità Operativa Oncologia Medica. Il compenso mensile lordo
è stato stabilito in € 2.083,33.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’ordine
- Specializzazione in Oncologia.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o
presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126
Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale
accettante.
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Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno lunedì 6 ottobre 2014 alle ore 11.30 presso la
biblioteca dell’Unità Operativa Oncologia Medica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia - da svolgersi presso l'U.O. Cardiochirurgia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 737 del 3/9/2014, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto
“Acute Aortic Dissection. Can be surgical results influenced by
local environmental issues?” da svolgersi a presso la U.O. Cardiochirurgia. Per la collaborazione oggetto d’incarico non è previsto
alcun compenso.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’ordine
- Specializzazione in Cardiochirurgia.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o
presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126
Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale
accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno lunedì 6 ottobre 2014 alle ore 9 presso lo studio
del Direttore dell’Unità Operativa Cardiochirurgia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un
laureato in Economia e Commercio - da svolgersi presso la
U.O. Malattie Infettive ed Epatologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 738 del 3/9/2014, si procederà
al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione
del progetto “Effect of Boceprevir therapy on HCV-specific Tcell responses: perspectives of immune monitoring and immune
therapy” da svolgersi a presso l’Unità Operativa Malattie Infettive ed epatologia. Il costo della collaborazione è stato fissato in
€ 25.000,00, da considerarsi comprensivi degli oneri dovuti dal
collaboratore e dal committente.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Economia e Commercio (Specialistica o vecchio
ordinamento)

-

Comprovata esperienza professionale in ambito contabileamministrativo di almeno cinque anni

-

Comprovata esperienza professionale nell’ambito della gestione dei progetti di ricerca di almeno tre anni,
maturata presso aziende sanitarie pubbliche ad elevata
complessità, anche attraverso incarichi a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o libero
professionali.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o
presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126
Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale
accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività
che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si terrà il giorno venerdì 3 ottobre 2014 alle ore 8.30
presso la biblioteca dell’U.O. Malattie Infettive ed Epatologia
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di due incarichi libero professionali a laureati in Medicina e Chirurgia
in possesso di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia da svolgersi presso le UUOO Clinica Ortopedica e Ortopedia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 739 del 3/9/2014, si procederà
al conferimento di due incarichi libero professionali, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Percorsi
diagnostico-terapeutici nella patologia dell’anca e del ginocchio”
da svolgersi presso le Unità Operative Clinica Ortopedica e Ortopedia. Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 3.000,00.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Abilitazione ed iscrizione all’ordine

-

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno martedì 7 ottobre 2014 alle ore 14 presso la
biblioteca dell’Unità Operativa Clinica Ortopedica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 1
incarico libero professionale a laureati in Medicina e Chirurgia specialisti in Oncologia, per lo svolgimento di attività
progettuali connesse all'implementazione dei percorsi multidisciplinari in favore dell’U.O. Oncologia - Ravenna
L’Azienda U.S.L. della Romagna, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti

del Codice Civile, in attuazione della deliberazione del Direttore generale n. 964 del 2/9/2014 intende procedere all’eventuale
conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureati in
Medicina e Chirurgia specialisti in Oncologia, per lo svolgimento
di attività progettuali connesse all'implementazione dei percorsi
multidisciplinari in favore dell’U.O. Oncologia - Ravenna.
1. Requisiti generali di ammissione:
I requisiti, da autocertificare ai sensi della vigente normativa
(da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nella presente proposta per la presentazione delle
candidature),sono i seguenti:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione in Oncologia o in disciplina equipollente/
affine secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (tabelle
ex DM 30.1.1998 e DM 31.1.1998);
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale dei Medici; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’inizio
dell’attività;
4) curriculum idoneo a dimostrare approfondite conoscenze
in gestione di percorsi multidisciplinari;
5)curriculum idoneo a dimostrare comprovata esperienza nel
campo di sperimentazioni cliniche, audit, tecniche PICC e capacità nel lavoro di equipe.
Si precisa che, non possono essere ammessi alla selezione:
a. gli ex dipendenti dell’Azienda USL della Romagna (costituita dalle preesistente Aziende USL di Cesena, Forlì, Ravenna
e Rimini) cessati volontariamente dal servizio - come disposto
dall’art. 25, L. 724/1994;
b. i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza - come disposto dall’art. 5, co. 9, del DL 95/2012,
convertito in L. 135/2012, e s.m.i..
2. Oggetto dell’incarico, attività principali
Si rende necessario l’implementazione dei percorsi multidisciplinari dei vari gruppi di patologia già esistenti che assicurano
percorsi di cura condivisi, integrati e caratterizzati dalla presa in
carico globale del paziente stesso:
1) ginecologia oncologica/gruppo multidisciplinare AGOM,
con partecipazione dell'Oncologia di Ravenna - Lugo e Faenza
(anche in videoconferenza); questo gruppo di patologia comporta
la presa in carico di molte pazienti anche con successivi accessi
di visita oncologica e apertura day-hospital;
2) gruppo di patologia oncologica ORL con presa in carico
diretta e/o successiva di pazienti in regime di day-hospital oncologico e prime visite oncologiche;
3) gruppo epatocarcinoma;
4) gruppo senologico;
5) gruppo Gastroenterologia Oncologica con presa in carico
paziente in day-hospital e prime visite oncologiche.
Le attività da svolgere finalizzate al raggiungimento
dell’obiettivo collegato al progetto di riferimento, sono le seguenti:
- partecipazione ai vari gruppi multidisciplinari, con presa in
carico dei pazienti coinvolti, sviluppo ed attuazione “audit PDTA”
con successiva elaborazione e presentazione dati, sia per gli studi clinici che per quelli osservazionali;
- supporto-arruolamento pazienti anche per il consenso
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informato “ad hoc” che deve contenere specifiche informazioni;
- successivo monitoraggio-valutazioni cliniche in collaborazione con i Responsabili dei vari progetti di sperimentazioni.
3. Durata, corrispettivo, sede
Il rapporto avrà durata commisurata alla necessità di realizzazione delle attività progettuali, stimata in ventiquattro mesi,
compatibilmente con l’ammontare complessivo del finanziamento erogato da soggetto esterno.
Le attività si articoleranno con modalità da concordare con
il Direttore U.O.C. Oncologia - Ravenna in coerenza con le necessità di sviluppo del progetto nella sua dinamica temporale ed
evolutiva.
A fronte delle attività professionali rese è previsto un compenso massimo lordo omnicomprensivo di € 51.072,00 su base
annua, pagabile dall’Azienda USL della Romagna in rate mensili posticipate dietro attestazione del Responsabile della struttura
interessata circa l’assolvimento degli obblighi prestazionali, comprensivo del costo per l’eventuale utilizzo del proprio automezzo
per gli spostamenti che si renderanno necessari nell’espletamento delle attività.
L’attività si svolgerà presso le sedi territoriali dell’U.O.C.
Oncologia - Ravenna, in rapporto alle esigenze operative definite fra il Direttore ed i Responsabili di SS.
4. Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico avviso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, firmata in calce, corredata da fotocopia non autenticata di
documento di identità valido, oltre alla documentazione ad essa
allegata, dovrà essere inoltrata secondo uno dei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio postale (raccomandata con avviso di
ricevimento) al seguente indirizzo: Al Direttore Generale
Azienda U.S.L. della Romagna - Via De Gasperi n. 8 - 48121
Ravenna (RA);
- consegnata direttamente, dall’interessato o tramite incaricato, all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Ravenna
al seguente indirizzo: Largo Chartres n. 1 (angolo Via De Gasperi n. 8) - piano rialzato - Ravenna.
Gli orari di apertura sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati
né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente
che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e copia
di documento di identità personale del sottoscrittore, all’indirizzo PEC dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane
- Ravenna dell’Azienda USL della Romagna: ausl110ra.concorsi@pec.ausl.ra.it; si precisa che la validità di tale invio,
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale sopra indicata.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda scaricabile dal sito web - www.ausl.ra.it - al menù “Per il
Cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio” - “Bandi e concorsi e avvisi di selezione

in corso”, con riferimento al presente avviso.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda dovrà comunque
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata con copia del documento di identità personale.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale
o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c)
inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata
purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno accolte le domande pervenute all’Azienda USL
della Romagna - Via De Gasperi n. 8 - Ravenna, oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
Il temine per la presentazione della candidatura e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
eventuali ritardi, smarrimenti delle domande o per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare:
1. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
3. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa
la non menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono
giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti
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a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare
l’equipollenza, certificata dalla competente Autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni, le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
9) di avere diritto alla precedenza, o preferenza, in caso di
parità di punteggio;
10) di essere disponibile ad operare presso le strutture interessate alla realizzazione progettuale in coerenza con le necessità
di sviluppo del progetto di riferimento;
11) di impegnarsi a cessare ogni eventuale causa di incompatibilità prima di iniziare l’attività;
12) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando.
13) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato;
l’eventuale comunicazione di cambio indirizzo potrà essere effettuata utilizzando il modulo scaricabile dal sito web: www.ausl.
ra.it - al menù “per il cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio” - modulistica e
informazioni.
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,
ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
5. Documentazione da allegare alla domanda
Per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183,
questa Azienda non potrà accettare le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali
e fatti. Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e, 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.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti dovranno allegare un Curriculum Formativo e Professionale,
possibilmente redatto secondo il formato europeo disponibile e

scaricabile anche dal sito web - www.ausl.ra.it – al menù “Per il
cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio” - modulistica e informazioni, redatto
in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000,
datato e firmato e tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria.
Ai sensi dell’art. 15, co. 1, del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33,
l’Azienda U.S.L. è tenuta a pubblicare sul sito Internet aziendale il curriculum vitae del professionista affidatario del presente
incarico di lavoro autonomo.
il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo seguito può allegare, secondo quanto disposto dal DPR 445/2000,
copie e/o autocertificazioni attestanti i servizi svolti ed ogni altro documento ritenuto idoneo.
Autocertificazione
Il candidato, al fine di comunicare le informazioni e i dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i., può presentare, in carta semplice e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere inoltrata per posta, con p.e.c. o consegnata da
terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Si invitano i candidati a prendere visione delle indicazioni e
dei consigli per l’utilizzo della modulistica resi disponibili sul sito web - www.ausl.ra.it - menù “Per il cittadino” - al link “bandi
e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio”
- “modulistica e informazioni”, ove sono reperibili e scaricabili
anche i modelli di autocertificazione.
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
datore di lavoro, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
indeterminato/ determinato), la tipologia dell’orario (tempo pieno/ part-time con indicazione della relativa percentuale rispetto al
tempo pieno), le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo, ente promotore/committente, impegno orario).
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Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/2000.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
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 indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione.
6. Graduatoria
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate e comparate da apposita commissione individuata in relazione
all’incarico da conferire.
E’ prevista una prova, tendente a verificare specifica qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività
oggetto dell’incarico, da svolgersi nella giornata di lunedì 13
ottobre 2014, con convocazione alle ore 12 presso “Sala Blu”,
piano rialzato della sede amministrativa dell’Azienda USL della Romagna, via De Gasperi n. 8 (ingresso in angolo con Largo
Chartres n. 1) - Ravenna.
Sono ammessi a partecipare coloro che risulteranno aver presentato la candidatura in tempo utile ed essere in possesso dei
requisiti previsti dal presente bando.
Si precisa, sin da ora, che agli ammessi non verrà inviata alcuna ulteriore comunicazione individuale.
La mancata presentazione del candidato alla prova, quale ne
sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Ai candidati non ammessi a partecipare alla selezione sarà inviata, prima della data della prova, specifica comunicazione
di esclusione.
I candidati ai quali non sarà comunicata l’esclusione, sono
pertanto invitati a presentarsi a sostenere la prova senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia.
La graduatoria, formulata sulla base dei punteggi conseguiti
dai candidati ammessi, scaturiti dalla valutazione dei titoli e della
prova, sarà pubblicata sul sito web: www.ausl.ra.it al menù “Per
il Cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro
autonomo - Borse di studio” - Comunicati e notizie su concorsi e avvisi, rimarrà valida per un periodo di 12 mesi dalla data

di approvazione e nel suddetto arco temporale potrà essere utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi libero professionali
analoghi per contenuti e finalità.
7. Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 30/6/2003, n. 196,
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate e finalizzato all’espletamento della procedura comparativa in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che
elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/2001 e smi.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/2003 e smi, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla
procedura di che trattasi.
8. Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
6, del D. Lgs n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Azienda U.S.L. della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la presente proposta
allorché ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate
esigenze di carattere organizzativo.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti, compatibilmente alla disponibilità del finanziamento derivante da
soggetti esterni ed in coerenza con le politiche aziendali di acquisizione delle risorse umane, incarichi che avranno natura di
rapporto di lavoro autonomo; in ogni caso verrà tenuta in considerazione anche la soggezione fiscale dell’interessato e le eventuali
incompatibilità, ragioni di opportunità e di pubblico interesse.
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in
rapporto di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria sul sito web www.ausl.ra.it al
menù “Per il Cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni
- Lavoro autonomo - Borse di studio” - Comunicati e notizie su concorsi e avvisi. Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul sito web aziendale, l’Amministrazione procederà
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all’eliminazione della domanda e della documentazione allegata
alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati
a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Ravenna
dell’Azienda U.S.L. della Romagna - Via De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) - 48121 Ravenna - nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 - telefono 0544/286542 - 287718, oppure collegarsi al sito web: www.
ausl.ra.it – menù “Per il Cittadino” - link “bandi e concorsi”
- “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio”, ove potranno reperire copia della candidatura e del modello europeo di
curriculum.
Scadenza: 2 ottobre 2014
Il Direttore ad interim U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa, per il conferimento di un
incarico individuale in regime di lavoro autonomo, mediante
valutazione di titoli, per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “Okkio alla ristorazione”
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 1687 dell'1/9/2014 è
emesso un avviso di procedura comparativa, per il conferimento
di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo, mediante valutazione di titoli, per lo svolgimento di attività nell’ambito
del progetto “Okkio alla ristorazione”.
L’incarico avrà la durata di 7 mesi, dalla data indicata nel
contratto.
Il trattamento economico complessivo previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari a circa € 10.500,00 per il periodo, a
fronte di un impegno di circa 20 ore settimanali.
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda - UOC Igiene Alimenti e Nutrizione
Città.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da attribuire verrà monitorato da parte dal Responsabile Scientifico
del Progetto mediante controllo della elaborazione dei moduli di
intervento richiesti, secondo i tempi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna e a conclusione del progetto.
Requisiti specifici di ammissione
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi

-

Diploma di specializzazione in Scienza dell’alimentazione e
dietetica

-

Esperienza quinquennale documentata in ambito di dietetica clinica delle malattie metaboliche.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:

-

Conoscenza dei meccanismi patogenetici alla base

dell’insorgenza di eccesso ponderale (sovrappeso/obesità),
alterazioni metaboliche e relative complicanze;
- conoscenza dei meccanismi metabolici alla base delle complicanze metaboliche correlate ad una dieta senza
glutine;
- esperienza maturata in strutture sanitarie pubbliche.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle Pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
I requisiti specifici e preferenziali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la
residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di valutazioni comparative, effettuate da apposita commissione all’uopo nominata. La
scelta del candidato cui conferire l’incarico scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali
documentate dai candidati.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati
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potranno collegarsi al seguente sito Internet: www.ausl.bologna.it.
Scadenza: 2 ottobre 2014
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa, per soli titoli, per il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro
autonomo, per lo svolgimento di attività nell’ambito del "Progetto Qualificazione Interventi Unità Mobile"
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 1718 dell'8/9/2014,
è emesso un avviso di procedura comparativa, per soli titoli, per
il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività nell’ambito del “Progetto
Qualificazione Interventi Unità Mobile”.
L’incarico, di natura libero-professionale, ha la durata di tre
mesi dalla data indicata nel contratto, ed un compenso previsto
di circa € 10.500,00 per il periodo.
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.
L’impegno orario previsto è di circa 38 ore settimanali.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
- specializzazione in Psichiatria;
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- Competenze in campo tossicologico e alcologico.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UOSD SerT Ovest
-Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi con l’incarico da
attribuire verrà monitorato dal Responsabile della UOSD SerT
Ovest.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle Pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
I requisiti specifici e preferenziali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì

al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
-

possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.

All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante,
pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la
residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di valutazioni comparative, effettuate da apposita Commissione all’uopo nominata.
La scelta del candidato cui conferire l’incarico scaturirà dalla
valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali
documentate dai candidati.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo: serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it.
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito Internet: www.ausl.bologna.it.
Scadenza: 2 ottobre 2014
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime in regime lavoro autonomo,
nell’ambito del progetto "Approccio multidisciplinare alla
persona con sclerosi multipla e deficit cognitivi" da svolgersi presso la UOSI Riabilitazione Sclerosi Multipla - Istituto
delle Scienze Neurologiche di Bologna - IRCCS
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 1721 dell'8/9/2014,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale in regime in regime lavoro autonomo, per prestazioni di medico specialista in neurologia nell’ambito del progetto
“Approccio multidisciplinare alla persona con sclerosi multipla
e deficit cognitivi” da svolgersi presso la UOSI Riabilitazione
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Sclerosi Multipla.
Il Professionista che verrà individuato si dovrà impegnare
svolgere eventuale attività di studio e/o di ricerca solo ed esclusivamente per l’IRCCS.
Requisiti specifici di ammissione
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Specializzazione in Neurologia

-

Iscrizione all'albo dell’ordine dei medici-chirurghi
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:

-

Competenze specifiche nel campo delle sclerosi multipla.

L’incarico individuale avrà la durata di dodici mesi dalla
data di indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 30.000 per il periodo,
a fronte di un impegno di circa 30 ore settimanali.
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UOSI Riabilitazione Sclerosi Multipla - Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche
di Bologna – IRCCS.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle Pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
I requisiti specifici e preferenziali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.

-

-

L’incarico sarà assegnato sulla base di valutazioni comparative, effettuate da apposita Commissione all’uopo nominata.
La scelta del candidato cui conferire l’incarico scaturirà dalla
valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali
documentate dai candidati e di un colloquio che si terrà il giorno
10 ottobre 2014 alle ore 12 presso Biblioteca Padiglione Ingresso Ospedale Bellaria Via Altura n. 3 - Bologna.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo: serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it.
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito Internet: www.ausl.bologna.it.
Scadenza: 2 ottobre 2014
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per conferimento incarico libero professionale a medico specializzato in Nefrologia

ovvero possono essere presentate direttamente presso:

In applicazione al Regolamento sulle modalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro autonomo approvato con
deliberazione n. 45 del 24/4/2013, con determinazione n. RU/237
adottata in data 28/8/2014 dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane, si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale, della durata di
un anno, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di anni due, con impegno medio settimanale di 28 ore, per
lo svolgimento di attività prevalentemente mirata a

Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12

“Riduzione dei tempi d’attesa dell’attività nefrologica ambulatoriale”.

ovvero

I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:

Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
-

quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la
residenza.

A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;

possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.

All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.

1) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
2) Diploma di specializzazione in Nefrologia
3) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.

Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante,
pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente.

Ai sensi del DL 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato
alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, è
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi
di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenze, che abbiano svolto, nel corso
dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a
quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.

Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la

La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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autentica (art. 39 del DPR 445/2000) e indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. di Imola (Ufficio Concorsi) Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO). Sulla busta contenente la
domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda
di ammissione alla procedura comparativa per il conferimento di
n. 1 incarico libero professionale riservato a medico specializzato in Nefrologia”. I dati personali trasmessi verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Le domande, alle quali dovrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo in formato europeo e la copia di un documento di identità valido, devono pervenire come sopra specificato
in busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’AUSL di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026
Imola (BO) entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle
ore 13, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17), ovvero inoltrate entro il termine indicato in calce alla presente al medesimo
indirizzo tramite servizio postale; a tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza. In applicazione della
L. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione all’avviso
pubblico e la relativa documentazione possono pervenire per via
telematica, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice
dell’amministrazione digitale). Si precisa che la validità di tale
invio 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
indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata E’ esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non
prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti dovranno
sostenere un colloquio che verterà sulla tipologia delle attività da
conferire e che si terrà nella giornata di lunedì 20 ottobre 2014
alle ore 15.00 presso l’AUSL di Imola - Ospedale Santa Maria della Scaletta - UO di Nefrologia e dialisi - Via Montericco
n. 4, Imola. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno effettuate convocazioni individuali.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso, nonché regolarizzare eventuali situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi con l’attività istituzionale
dell’Azienda;
- rendere dichiarazione in merito allo svolgimento di attività
professionali e alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati dalla Pubblica Amministrazione,
nonché produrre curriculum vitae nella versione “europea”,
in formato aperto.otd di Open office ovvero in formato.doc
di word, che verranno pubblicati nel sito aziendale ai sensi
dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;

-

svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal Direttore competente;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola;
- essere in possesso, prima dell’inizio dell’attività, delle polizze che assicurano i rischi infortuni e colpa grave.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale.
Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono
0542/604103 - 604132. Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet
dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica:
concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 2 ottobre 2014
Il Direttore
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato ad un laureato in Ingegneria per
la prosecuzione del lavoro e dei Progetti di ricerca inerenti
alla valutazione strumentale del movimento (elettromiografia), dello studio del rischio di caduta e dell’equilibrio presso
il Laboratorio Analisi del Movimento (L.A.M.) - SOC di Neuroriabilitazione dell’Ospedale di Correggio
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale ed in attuazione del Regolamento che
disciplina le modalità di conferimento degli incarichi ex art. 7,
comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.i.m di cui alla delibera Direttore Generale n. 139 del 26.6.2009, si procederà al
conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato ad un
Laureato in Ingegneria per la prosecuzione del lavoro e dei Progetti di ricerca inerenti alla valutazione strumentale del movimento
(elettromiografia), dello studio del rischio di caduta e dell’equilibrio presso il Laboratorio Analisi del Movimento (L.A.M.) - SOC
di Neuroriabilitazione dell’Ospedale di Correggio.
Requisiti richiesti da documentare (da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione)
- Laurea Magistrale o Specialistica (quinquennale) in Ingegneria
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Elettronica o Ingegneria Biomedica
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri
- Superamento dei seguenti esami (o equipollenti): teoria dei
segnali, sensori e trasduttori, strumentazione biomedica, elaborazione dati e segnali biomedici.
Requisiti preferenziali da documentare (da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione)
- Formazione di livello superiore (dottorato) in ambito clinico
- Attività svolta presso laboratori di analisi del movimento ospedalieri
- Attività svolta presso centri clinici e di ricerca documentata
da pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e da pubblicazioni a congressi
- Attività svolta di progettazione metodologica e statistica
della ricerca in ambito clinico
- Competenze in tema di elettromiografia di superficie standard e multicanale, di analisi ed elaborazione dei dati nell’analisi
del movimento e della postura.
Durata, compenso, sede
L’incarico, della durata di mesi dodici, avrà decorrenza immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di
selezione e comporterà un impegno orario complessivo di n. 770
ore di attività a fronte di un compenso annuo lordo omnicomprensivo di € 32.340,00 (esclusa IVA, incluso premio per copertura
assicurativa infortuni a carico del professionista nella misura di
€ 0,06/ora, che sarà detratto alla fonte).
L’attività si svolgerà presso il Laboratorio Analisi del Movimento (L.A.M.) - Dipartimento di Riabilitazione dell’Ospedale
di Correggio.
Oggetto dell’incarico
Svolgimento di attività clinica e di ricerca applicata per la
prosecuzione del lavoro e dei Progetti di ricerca in oggetto, legata alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
- controllo di qualità sui dati utilizzati dal L.AM.;
- sviluppo di nuovi protocolli, con particolare riferimento ai
progetti sulla prevenzione delle cadute;
- attività di ricerca del Dipartimento di Riabilitazione Aziendale, in collaborazione con istituzioni internazionali;
- attività di promozione dell’immagine del laboratorio.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa
valutazione dei titoli e del curriculum presentati, a seguito di prova orale sulle materie oggetto dell’incarico stesso.
Le domande in possesso dei requisiti richiesti verranno inviate alla Commissione preposta; tale invio costituisce verificazione
relativa all’ammissione delle domande stesse.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi con raccomandata a/r o telegramma, al domicilio
indicato sulla domanda, con preavviso di almeno 7 giorni.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento

in corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 Tutti i candidati sono pertanto tenuti a presentarsi muniti di
idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione Esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda U.S.L., nominati con atto del Direttore del
Servizio Gestione Giuridica del Personale contestualmente all’approvazione del presente avviso.
La Commissione Esaminatrice, alla conclusione della procedura selettiva, provvederà a formulare la graduatoria finale.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00),
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità,
dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, entro
il quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi - Azienda
U.S.L. - Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Le domande potranno essere inviate, in un unico file formato
pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una
casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia: concorsi@
pec.ausl.re.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare tutte le autocertificazioni /dichiarazioni sostitutive
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su
carta libera, in formato europeo, datato, firmato e debitamente
documentato. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione a pubbliche selezioni i certificati rilasciati dalla
Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo
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di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
-

deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure

-

deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.

In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato,
- la qualifica,
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio),
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno),
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni ( aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare),
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000;
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D. Lgs. 165/2001;
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75
DPR 445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla
selezione.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03.
Al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui al D.Lgs.
33/2013, il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web
dell’Azienda in caso di affidamento dell’ incarico.
 Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Via Amendola n. 2 - Reggio
Emilia - tel. n. 0522/335171 - 335110 - 335479 dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 13, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi gare concorsi.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte
Ospedale di Sassuolo S.p.A.
INCARICO
Avviso di selezione per n. 1 Dirigente medico specialista in
Anestesia e Rianimazione con contratto libero professionale
La Società Ospedale di Sassuolo SpA, Società a capitale
misto pubblico/privato, indice una selezione finalizzata all’assunzione di
n. 1 Dirigente medico specialista in Anestesia e Rianimazione con contratto libero professionale.
Le candidature, prodotte in carta libera, devono pervenire
al Servizio Risorse Umane della Società Ospedale di Sassuolo
SpA, Via F. Ruini n. 2 - 41049 Sassuolo entro le ore 12 di giovedì 2 ottobre 2014, (termine perentorio, non farà fede il timbro
di spedizione), corredate delle documentazione attestante il titolo di studio, l’iscrizione all’Albo e la fotocopia di un documento
di identità.
Le candidature potranno essere inviate tramite posta raccomandata, consegnate a mano al Servizio Risorse Umane dal lunedì
al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 o spedite all’indirizzo di PEC
risorseumane@pec.ospedalesassuolo.it
Procedura di selezione
La Direzione Aziendale nomina la commissione che seguirà
tutto il processo di selezione.
Le candidature verranno sottoposte ad una prima selezione
basata sulla valutazione dei titoli presentati e del curriculum vitae.
Successivamente, i candidati pre-selezionati in base ai titoli
dovranno sostenere colloqui individuali che si svolgeranno nelle
date che saranno pubblicate sul sito dell’Ospedale.
La commissione al termine dei propri lavori indicherà sul
sito ufficiale del Nuovo Ospedale di Sassuolo il nominativo del
candidato risultato idoneo. L’esito della selezione sarà ritenuto
valido per 12 mesi.
Il Responsabile del Servizio
Emiliano Vandelli
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore
della Struttura complessa della disciplina di Geriatria denominata "U.O.C. Geriatria Ospedale Maggiore" nell'ambito
del Dipartimento Medico
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 180 del 26/8/2014, esecutiva
ai sensi di legge, è emesso un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della Struttura complessa della
disciplina di Geriatria denominata “U.O.C. Geriatria Ospedale
Maggiore” nell’ambito del Dipartimento Medico dell’Azienda
U.S.L. di Bologna.
Il presente avviso è emanato in conformità all'art. 15 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, al
DPR 484/1997, al D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, alla Legge n. 183/2011, al D.L. 13/9/2012, n. 158
come modificato dalla Legge di conversione 8/11/2012, n. 189,
alla “Direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende del SSR” approvata con delibera di Giunta regionale n. 312
del 25/3/2013, al D.Lgs. 33/2013, alla Legge n. 190/2012, nonché del combinato disposto dell’art. 10, comma 8, lettera b) del
CCNL integrativo del CCNL per l’area della dirigenza medica e
veterinaria del 8/6/2000, sottoscritto il 10/12/2004 e dell’art. 18,
comma 5, del CCNL sottoscritto l’8/6/2000.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2004
n. 29, l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico.
A) Definizione del fabbisogno
Profilo oggettivo
L’UO di Geriatria è una Struttura Complessa dell’Ospedale
Maggiore, AUSL di Bologna, inserita nel Dipartimento Medico.
L’area di degenza Geriatrica, organizzata secondo il modello “intensità di cura e complessità assistenziale”, che persegue la
migliore appropriatezza del ricovero garantendo la collocazione
del paziente nel setting clinico-assistenziale più adeguato ai suoi
bisogni, è costituita da 24 posti letto di degenza ordinaria, di cui
12 di area rossa, di elevata intensità e complessità clinico assistenziale, nonché 12 di area blu, a media intensità e complessità
(1.019 ricoveri totali nell’anno 2013, degenza media di 7,63 gg.).
L’area di ricovero riceve pazienti per la quasi totalità provenienti da Pronto Soccorso.
I posti letto sono ubicati in Unità Assistenziali omogenee per intensità di cura e complessità assistenziale, condivise con
altre UO.
Oltre all’attività di ricovero Geriatrico, all’UOC afferisce:
1. UOS di Ortogeriatria, nell’Area di degenza dell’UOC di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Maggiore, strutturata
in 12 posti letto a gestione congiunta Geriatra-Ortopedico, riservati a pazienti di età superiore ai 75 anni, con fratture da
fragilità ed in particolare con frattura di femore (369 ricoveri nell’anno 2013, degenza media di 10,71 gg.);
2. Stroke Unit, dotata di 16 posti letto, a gestione interdivisionale con la UOC di Neurologia IRCSS, Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna; In particolare la competenza e responsabilità è richiesta al Geriatra per i ricoverati

ultraottantenni, con integrazione disciplinare del Neurologo;
di competenza e responsabilità del Neurologo per i ricoverati con età <= ad 80 anni con integrazione disciplinare del
Geriatra. La suddivisione è definita in 9 letti Neurologici e
7 Geriatrici, ma l’occupazione è flessibile in base all’epidemiologia dell’evento (295 ricoveri stroke geriatria nell’anno
2013, degenza media 6,64 gg);
3. Attività di Valutazione Multidimensionale Complessa all’interno delle Unità Operative dell’ Ospedale Maggiore e nelle
Lungodegenze convenzionate;
4. Attività di Valutazione Multidimensionale Complessa Territoriale per parte del territorio cittadino;
5. Attività ambulatoriale Geriatrica per le principali condizioni patologiche dell’anziano nonché attività ambulatoriale di
presa in carico per i pazienti con TIA o STROKE, per come
previsto dai PDTA;
6. Attività di consulenza strutturata continuativa per i pazienti
ricoverati nel reparto psichiatrico per acuti SPDC Ottonello,
con consolidata esperienza nella gestione del paziente con
demenza, fragile, con disturbi cognitivi e del comportamento
che conferisce al geriatra competenze utili alla comprensione
e gestione del paziente con patologia psichiatrica;
7. Attività di consulenza.
Alla Direzione della Struttura Complessa di Geriatria Ospedaliera è richiesto di consolidare, relativamente alle specificità
del paziente geriatrico, le innovazioni del modello clinico-assistenziale per intensità/complessità, nel rispetto dei principi della
Clinical Governance (efficacia, efficienza, appropriatezza clinica ed organizzativa, sicurezza, qualità) secondo il modello della
integrazione fra professionisti di aree e setting diversi e storicamente distanti, per una cura dell’anziano centrata sul paziente.
L’orientamento dell’Unità Operativa è, altresì, connotato
dall’orientamento all’estensione dell’esercizio delle competenze geriatriche negli ambiti di ricovero e cura ove la frequente e
rilevante presenza dei pazienti anziani suggerisce come valore
potenziale l’approccio multidimensionale proprio della cultura
geriatrica ed in particolare:
- la presa in carico con orientamento all’approccio multidisciplinare e la continuità assistenziale intra-ospedaliera e
post-ricovero;
- l’assistenza integrata ad un paziente, spesso complesso con
numerose e concomitanti patologie internistiche;
- la ripresa precoce dell’autonomia nelle attività quotidiane;
- la prevenzione delle complicanze locali e generali, più spesso di tipo medico;
- l’identificazione di soluzioni assistenziali appropriate postdimissione con il corretto utilizzo dei nodi della rete dei servizi
per l’anziano.
Profilo soggettivo
Al Direttore della Struttura Complessa di Geriatria Ospedaliera sono richieste:
Competenze professionali
- Consolidata competenza professionale nella cura ed assistenza di pazienti anziani complessi, pluripatologici e fragili, con
case-mix complesso tipico di una struttura ospedaliera ad alta complessità e di elevate dimensioni;
- Consolidata competenza/esperienza nella cura ospedaliera delle principali sindromi geriatriche, nella prevenzione
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e trattamento delle complicanze nell’anziano ricoverato in
struttura per acuti, sia di area medica che di area chirurgica
(scompenso di patologie croniche, perdita di autonomie, delirium, infezioni…);
- Capacità di presa in carico globale in team multidisciplinare
e multiprofessionale del paziente, esperienza in Valutazione Multidimensionale Complessa e Percorsi di dimissione
protetta;
- Competenze di Governo clinico: capacità di operare per il
miglioramento continuo dei servizi e del governo dei processi assistenziali, esperienza nella realizzazione e gestione
dei percorsi diagnostici e terapeutici con modalità condivisa
con le altre strutture aziendali e i professionisti coinvolti, capacità di promuovere l’introduzione e l’implementazione di
nuovi modelli organizzativi e professionali e nuove tecniche;
- Capacità di attuare tecniche e strumenti per la gestione del
rischio clinico, attraverso il monitoraggio degli eventi avversi, l’analisi degli stessi e la revisione continua dei modelli
operativi al fine di attuare modalità e procedure in grado di
minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori;
- Competenza nell’aggiornamento professionale sui temi propri della disciplina.
Competenze manageriali
- Esperienze programmatorie in ordine alle attività di competenza delle U.O. finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
assegnati in sede di budget annuale in termini di volumi/mix/
tipologia delle attività e risorse impiegate;
- Esperienza in processi di cambiamento e di innovazione
finalizzate alla ricerca del miglioramento nella efficacia, efficienza, sicurezza e gradimento delle attività svolte;
- Comprovata formazione ed esperienza finalizzata a promuovere l’appropriatezza nelle decisioni cliniche ed organizzative
dell’equipe e nell’uso appropriato sostenibile ed efficiente
delle tecnologie e delle risorse, sulla base di orientamenti
aziendali, nell’ambito delle linee di programmazione concordate in sede di budget;
- Consolidata esperienza nella costruzione, implementazione
ed aggiornamento dei PDTA;
- Comprovata competenza nella gestione delle risorse umane con particolare riferimento ai processi di valutazione, di
valorizzazione delle competenze, di incentivazione e di promozione dei percorsi di sviluppo professionale, di crescita
e rafforzamento della autonomia professionale, progettando
piani formativi coerenti con le attitudini personali e con gli
obiettivi aziendali;
- Capacità organizzativa e di leadership.
B) Requisiti generali e specifici di ammissione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato dall'A.U.S.L. prima dell'inizio
dell'incarico.
3. Iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine dei Medici chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia
prima dell'inizio dell'incarico.

4. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di geriatria o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina di geriatria o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di geriatria.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del
DPR 10/12/1997, n. 484.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo
le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 10/12/1997, n. 484.
5. Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà conferito l’incarico di direzione della struttura complessa
avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale,
previsto dall’art. 7 del DPR 484/97, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie ai sensi
della Deliberazione di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione; ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale.
C) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione
del Personale dell'A.U.S.L. di Bologna e presentata o spedita con
le modalità e nei termini indicati nei successivi punti D) ed E).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto B) comporta l'esclusione dalla selezione.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
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dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
D) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle
attività professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i
cui contenuti dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica, nonché la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta
nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) dell'elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Dirigente (ex
secondo livello dirigenziale) responsabile del competente Dipartimento o Unità operativa dell'U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio:

stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.).
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
-

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

-

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

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
A decorrere dal 1/1/2012, per effetto dell’entrata in vigore
delle disposizioni introdotte dall’art. 15 comma 1 della Legge
183/11 in materia di decertificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione 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 e s.m.i. o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR 445/2000 e s.m.i.). Tali certificazioni sono sempre
sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorietà.
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia
ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato DPR 445/00,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate,
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che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa,
potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna
pubblicazione la conformità al relativo originale. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia
di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo
e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito.
E) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R, al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero
possono essere presentate direttamente presso
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. All'atto della presentazione
della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
ovvero
- possono essere inviate tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità valido.
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata di cui sopra.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
inoltrate a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R.,
entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione
è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti
è pertanto priva di effetto.
L'A.U.S.L. non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
F) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
Sanitario dell’Azienda U.S.L. di Bologna e da tre Direttori di
Struttura complessa nella disciplina oggetto della presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal
Ministero della Salute. Nell’ipotesi in cui fossero sorteggiati tre
direttori di struttura complessa nell’ambito delle Aziende della
Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo
sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di struttura complessa in regione
diversa.
Le funzioni di segreteria verranno svolte da un Collaboratore

Amministrativo-Professionale Esperto dell’U.O.C. Amministrazione del Personale.
Qualora al momento del sorteggio il suddetto elenco nazionale non fosse ancora predisposto, l’Azienda, come previsto
nella Direttiva Regionale, utilizzerà elenchi provvisori ricavati
dall’accorpamento degli elenchi nominativi della Regione Emilia-Romagna con gli elenchi delle Regioni viciniore, ovvero
dall’elenco nazionale provvisorio.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo, secondo le modalità indicate nella Direttiva Regionale, presso
l’Ufficio Concorsi dell’U.O.C. Amministrazione del personale
dell’Azienda U.S.L. di Bologna - Via Gramsci n. 12 - Bologna,
con inizio alle ore 9 del primo mercoledì non festivo successivo
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario per il completamento della Commissione,
ogni mercoledì successivo non festivo presso la medesima sede,
con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
L’Azienda, prima della nomina della Commissione, procederà a verificare la regolarità della composizione della stessa
ai sensi della normativa vigente, in particolare acquisendo le
dichiarazioni di assenza, per tutti i componenti, compreso il segretario, delle condizioni di incompatibilità previste dall’art.
53 bis del D.Lgs. n. 165/2001, dandone atto nel relativo
provvedimento.
G) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
La Commissione, che valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio, disporrà complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
-

40 punti per il curriculum;

-

60 punti per il colloquio.

La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 30 punti (30/40) nel curriculum e 45
punti (45/60) nel colloquio.
Curriculum - Il punteggio per la valutazione del curriculum
sarà ripartito come segue:
Esperienze professionali - massimo punti 25
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e della
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume
e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
-

attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

-

caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
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ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato;
- tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti 15
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione alla attinenza alla disciplina, ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte.
La Commissione formulerà un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una
valutazione generale del curriculum, correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Colloquio - nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.
La Commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.

I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell'effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima della data
del colloquio stesso. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla
causa, comporta la rinuncia alla selezione.
H) Pubblicazione sul sito Internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali
n. 88 del 2/3/2011, verranno pubblicati sul sito Internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
I) Conferimento dell’incarico
L'incarico di direzione della Struttura complessa verrà
conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato
nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che abbiano raggiunto o
superato le soglie minime di punteggio sopra riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, anche
tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art 8, comma 4 della L.R. n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato
a stipulare il relativo contratto individuale di lavoro, a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi
del vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla
richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa.
La data di inizio servizio è concordata tra le parti, ma in ogni
caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa
comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13/9/2012, n. 158 sostituito dalla
Legge di conversione 8/11/2012 n. 189) “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, 5° comma del D.L.gs.
n. 502/92 e s.m.i. e dell’art. 8, 4° comma della L.R. 29/04 nonché
con riferimento alla deliberazione del Direttore Generale n. 60
del 29/3/2010 di adozione del “Regolamento Aziendale sui criteri e modalità per l’individuazione delle posizioni organizzative
dirigenziali, il conferimento e la gestione dei relativi incarichi”,
l’incarico di direzione della struttura complessa in argomento implica l’esclusività del rapporto di lavoro.
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Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento giuridico ed economico regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
J) Normativa anticorruzione
Il D.Lgs. n. 39/2013 ha individuato situazioni che costituiscono causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione
degli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di
tali disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione
di Struttura complessa.
Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 39/2013), sottoelencati:
art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
art. 316 bis Malversazione a danno dello stato
art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato
art. 317 Concussione
art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio
art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
art. 322 Istigazione alla corruzione
art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di Stati Esteri
art. 323 Abuso d’ufficio
art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per
ragioni di ufficio
art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di pubblica sicurezza
art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica
necessità
art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia
di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste:
- dall’art. 9, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013
- dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 39/2013
Art. 9, comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che
comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione
che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e
il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o
ente pubblico che conferisce l'incarico.
Art. 9, comma 2
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali,

comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio,
da parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se
questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.
Art. 12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il
mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello
stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica
di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
Art. 12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale
sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario
del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, o di parlamentare.
Art. 12, comma 3
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
– con la carica di componente della giunta o del consiglio
della regione interessata;
– con la carica di componente della giunta o del consiglio di
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
– con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
La dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il
conferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata sul
sito internet dell’Azienda.
Al momento del conferimento dell’incarico, il candidato prescelto sarà tenuto a rendere le dichiarazioni richieste nell’apposito
modulo di comunicazione obbligatoria degli interessi finanziari
e dei conflitti di interessi.
La rilevata sussistenza di conflitti di interesse o di cause di inconferibilità o incompatibilità con l’attività correlata all’incarico
in oggetto, preclude la possibilità di conferimento dell’incarico stesso.
Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici è pubblicato sul sito aziendale ed è rinvenibile seguendo il seguente
percorso:
http://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/cdcc.
K) Disposizione varie
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a
seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto
del DLgs 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda
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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 al avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda U.S.L. di Bologna non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’Azienda non intende avvalersi della possibilità di reiterare
la procedura selettiva nel caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di prorogare, sospendere,
riaprire i termini del presente avviso, e di modificare, revocare
ed annullare l'avviso stesso in relazione all'esistenza di ragioni
di pubblico interesse, o in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale. Il presente
avviso è emanato nelle more, dell’approvazione da parte della
Regione Emilia-Romagna, del Piano di assunzione anno 2014.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente paragrafo H).
La presente procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale entro
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Il funzionario Responsabile del procedimento Amministrativo
è la dott.ssa Elena Angelini - collaboratore amministrativo-professionale esperto, Responsabile del Settore Reclutamento del
Personale nell’ambito dell’U.O.C. Amministrazione del Personale.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto
termine per il candidato non presentatisi al colloquio ovvero per
chi, prima della data del colloquio, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla selezione.
Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente dall’interessato o da persona munita di delega firmata in originale
dall’interessato e corredata da copia del documento di identità
dello stesso, previo riconoscimento mediante esibizione del documento di identità del delegato.
Trascorsi cinque anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione darà corso alla procedura di scarto, mediante
eliminazione delle domande. Si invitano pertanto i candidati a
ritirare la documentazione entro il suddetto termine.

Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna:
www.ausl.bologna.it nella sezione “bandi di concorso”, dopo la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi U.O. Amministrazione del Personale dell’Azienda
USL di Bologna - Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604
- 9592 - 9591 - 9590 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, posta elettronica: serviziopersonale.selezioni@ausl.
bologna.it.
Il Direttore Generale
Francesco Ripa di Meana
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per l’attribuzione di incarico quinquennale
di Dirigente medico Direttore per la direzione della Struttura
Operativa “Neuroriabilitazione” dell’Ospedale di Correggio
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 15 D.Lgs. 502/92 e smi, nonché dal DPR 484/97, dal
D.Lgs 165/2001 e smi, dalla Legge regionale 29/04, dal D.Lgs.
33/2013 e dalla DGR RER n. 312/2013, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di Dirigente medico Direttore
per la direzione della Struttura Complessa “Neuroriabilitazione”
dell’Ospedale di Correggio.
Definizione del fabbisogno:
1 ) Profilo oggettivo della struttura
L’Azienda USL di Reggio Emilia è dotata di un Dipartimento
Aziendale di Riabilitazione. Nell’ambito del Presidio Ospedaliero,
l’Ospedale di Correggio si connota per una specifica competenza
distintiva per quanto riguarda le attività di riabilitazione intensiva
ed estensiva che richiedono una degenza ospedaliera.
La SOC di Neuroriabilitazione, che afferisce la Dipartimento Aziendale di Riabilitazione ed è collocata presso l’Ospedale
di Correggio, si occupa dell’attività di Riabilitazione Neurologica di 3° livello per i pazienti affetti da Grave Cerebrolesione
Acquisita (GCA), provenienti dai reparti di Rianimazione, Neurochirurgia e Neurologia della Provincia di Reggio Emilia e delle
Province limitrofe (area Emilia Centrale).
In quanto Centro H/S della rete GRACER (Piano Sanitario
1999-2001 e DGR 1267 - 2002) garantisce ai pazienti affetti da
patologia neurologica acuta un percorso e un progetto riabilitativo
personalizzato, assicurando loro appropriatezza nei trattamenti,
nell’assistenza e continuità terapeutica attraverso un approccio interdisciplinare e multi professionale e utilizzando in modo
opportuno l’offerta integrata delle strutture di degenza e ambulatoriali del Dipartimento.
 Si occupa anche di favorire la massima integrazione possibile in rete tra le strutture esistenti sul territorio: tra ospedale e
territorio, tra le diverse professioni, sia sanitarie che sociali, e tra
le diverse specialità mediche, secondo i principi del governo clinico, per garantire efficacia, efficienza e sicurezza.
Collabora con le strutture dell’AUSL che si occupano di sostegno alla domiciliazione per le persone affette da Gravissima
Disabilità Acquisita (DGR 2068 - 2004).
Il team di Riabilitazione Neurologica dell’Ospedale
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di Correggio (attivato nel 1998) ha conquistato negli anni una
elevata expertise nella valutazione clinica e nel trattamento
riabilitativo dei disturbi della coscienza, nel trattamento dei disturbi neuromotori, nella nutrizione artificiale e nel trattamento
della disfagia, nella gestione integrata di disfagia e cannula tracheostomica, nella gestione farmacologica e riabilitativa della
spasticità, nella gestione di pazienti operati di chirurgia funzionale, nella gestione dei disturbi cognitivi (in particolare
anosognosia, eminattenzione, disturbi di linguaggio, e disturbi
delle funzioni esecutive), nella gestione dei disturbi cognitivo
comportamentali.
I medici del team svolgono anche attività ambulatoriale fisiatrica, neuro fisiatrica e per l’ ambulatorio para-dismorfismi.
Nella SOC di Neuroriabilitazione è presente un Laboratorio di Analisi del Movimento che negli anni si è occupato di
misurazione strumentale della spasticità, della deambulazione,
del rischio di caduta, e ha definito strumenti di supporto per la
diagnosi differenziali nella pratica clinica quali la definizione
delle cause che sostengono il Ginocchio Rigido, e uno strumento di Screening per la stratificazione del rischio di caduta
accidentale.
La SOC di Neuroriabilitazione di Correggio svolge anche la
funzione di “centro tutor” di primo livello per tirocini formativi
di numerose figure professionali (OSS, infermieri, fisioterapisti,
logopedisti, terapisti occupazionali e medici fisiatri) collaborando con l’Università di Modena e Reggio Emilia nella formazione
di professionisti capaci da inserire nei percorsi di cura riabilitativi della nostra Regione.
Diversi professionisti (Medici, Fisioterapisti, Logopedisti,
Terapisti Occupazionali) sono impegnati anche con attività di docenza per i corsi di laurea della medesima Università.
La SOC di Neuroriabilitazione, e tutto il suo team, svolgono
la funzione di “centro tutor” per il Master di Riabilitazione per le
Gravi Cerebrolesioni Acquisite dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che accoglie professionisti da tutta Italia.
La Struttura Operativa Complessa di Neuroriabilitazione mette a disposizione la propria esperienza per favorire la definizione
di criteri di governo clinico (efficacia, efficienza, appropriatezza clinica e organizzativa, sicurezza e qualità) da adottare nei
percorsi riabilitativi Regionali e si mette in discussione ed in
dialogo con gli Spoke H/S, O, A, T della Regione ER per definire percorsi sempre più appropriati a favore degli utenti che ne
traggono vantaggio.
Partecipa infine a progetti di Ricerca Regionale sull’appropriatezza di ricovero e sul rischio di caduta accidentale.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la Struttura
Operativa Complessa di Neuroriabilitazione di Correggio abbia l’obiettivo di gestire e consolidare l’esperienza di attività di
Riabilitazione Neurologica di 3° livello rafforzando la propria
competenza, mantenendo funzionali i rapporti di interfaccia con
i reparti neurologici per acuti, favorendo la crescita di funzioni
territoriali esperte nella gestione degli esiti neurologici dei pazienti affetti da GCA (strutture residenziali, strutture ad accoglienza
diurna, strutture di reinserimento sociale e lavorativo, strutture per ricoveri di sollievo) e mantenendo con loro una attività di
rete tale da favorire la continuità di presa in carico e progetti di
riabilitazione complessivamente orientati alle persone e quindi
secondo i loro bisogni bio-psico-sociali.
 Si ritiene inoltre debba continuare a svolgere la propria funzione didattica e formativa in collaborazione con l’Università,

e attività di ricerca clinica ed organizzativa sui percorsi di riabilitazione.
2 ) Profilo soggettivo
In considerazione delle linee di indirizzo di programmazione
sopracitate, al futuro direttore della struttura operativa complessa
di Neuroriabilitazione dell’Ospedale di Correggio sono richieste:
- Adeguate competenze professionali in ambito di Neuroriabilitazione con specifica esperienza, nonché casistica adeguata,
nella gestione di progetti di riabilitazione neurologica in persone affette da GCA. In particolare:
1. Adeguate competenze professionali in ambito di riabilitazione della disfagia con particolare riferimento ai pazienti
portatori di cannula tracheostomica.
2. Adeguate competenze professionali in ambito della valutazione e riabilitazione nei pazienti in recupero dello stato
di coscienza (stato vegetativo, stato di coscienza minima, Locked-in Syndrome, mutismo acinetico).
3. Adeguate competenze professionali in ambito della riabilitazione dei disturbi cognitivi nei pazienti in recupero dal
coma (anosognosia, eminattenzione, deficit delle funzioni
esecutive, deficit della comunicazione verbale).
4. Adeguate competenze professionali in ambito della riabilitazione dei disturbi motori e della spasticità nei pazienti
in recupero dal coma.
5. Adeguate competenze professionali in ambito della riabilitazione dei disturbi cognitivo-comportamentali nei pazienti
con sindrome frontale.
- Capacità di gestione del team multidisciplinare al fine di favorire e stimolare la collaborazione tra professionisti di diversa
estrazione per progetti riabilitativi individualizzati e interdisciplinari. In particolare:
6. Adeguate competenze nella gestione delle riunioni di
progetto, intermedie e di pre-dimissione
7. Adeguate competenze di gestione della dinamiche comunicative e relazionali tra i professionisti del team
8. Gestione dei conflitti interni al team e in generale del
clima di lavoro
9. Gestione delle aspettative dei famigliari dei pazienti
- Conoscenza della Clinical Governance e dell’EBM in campo riabilitativo per favorire le pratiche cliniche di maggior
efficacia, unitamente a criteri di appropriatezza clinica ed organizzativa, nel rispetto delle evidenze e delle linee guida.
- Sono richieste capacità programmatorie da esprimere nella organizzazione e nella gestione della struttura complessa
garantendo collaborazione attiva e propositiva e piena integrazione nei confronti di:
10. Reparti per acuti che sono in interfaccia con la SOC di
Neuroriabilitazione (sia provinciali che extra-provinciali) in
modo da garantire la continuità e la tempestività della presa in carico
11. Centri della rete regionale GRACER (in particolare Spoke A e O, Spoke T)
12. Reparti di Riabilitazione intra-dipartimentali (SOC di
Riabilitazione Pneumologica e SOC di Lungodegenza postacuzie e Riabilitazione) per favorire la gestione integrata e
flessibile dei professionisti che operano nelle strutture (in particolare per quanto riguarda la gestione delle problematiche
respiratorie, deglutologiche, riabilitative in genere)
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13. Commissione dei pazienti affetti da Gravissima Disabilità
Acquisita per favorire la domiciliazione, la de-ospedalizzazione residenziale dei pazienti che non possono tornare al
domicilio
14. Servizi di riabilitazione territoriale del dipartimento di
riabilitazione per favorire la continuità di cure riabilitative
dei pazienti dimessi al domicilio abituale
- È richiesta esperienza nel campo della didattica e la disponibilità all’insegnamento per favorire la crescita professionale
dei numerosi allievi provenienti dall’Università di Modena
e Reggio Emilia che frequentano la SOC di Neuroriabilitazione.
- È richiesta esperienza nel campo della ricerca scientifica e
della pubblicazione di lavori nell’ambito della riabilitazione
neurologica dei pazienti affetti da GCA.
- Si richiede particolare attenzione alla collaborazione con le
associazioni di volontariato locali che svolgono azioni di sostegno all’attività della SOC e nello specifico alla famiglie dei
pazienti ricoverati. In particolare l’AVO di Correggio, l’Associazione Traumi Cranici delle Provincie di Reggio Emilia
e Modena, la biblioteca e la Scuola Einaudi di Correggio.
- Si richiede comprovata formazione ed esperienza finalizzata
a promuovere l’appropriatezza nelle decisioni cliniche ed organizzative della équipe e nell’uso appropriato ed efficiente
delle tecnologie e delle risorse, sulla base degli orientamenti
aziendali, nell’ambito delle linee di programmazione concordate in sede di budget.
- Si richiede la capacità di favorire l’armonica integrazione
tra tutti i professionisti coinvolti nei percorsi assistenziali/
riabilitativi nonché la valorizzazione della autonomia delle
professioni (personale medico, infermieristico, tecnico riabilitativo) e la capacità di sviluppare forme di confronto e
progetti collaborativi con l’area delle cure primarie (distretto,
medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta ecc..).
- È richiesta la capacità di valorizzare i collaboratori, prevedendo per ciascuno un piano di sviluppo formativo e
professionale in ambito di “clinical competence” coerente
con le attitudini e con le esigenze e gli obiettivi aziendali, favorendo lo sviluppo di percorsi strutturati di crescita e
formazione.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità
fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo i
disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare
coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
In applicazione dell’art. 7 c.1 D.Lgs. 165/20001 e s.m.i.,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
a) Iscrizione all'Albo dell’Ordine dei Medici; per i candidati privi della cittadinanza italiana l’iscrizione al corrispondente
albo professionale dello Stato di provenienza consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Neurologia o di Medicina Fisica e Riabilitazione o
disciplina equipollente e specializzazione in una delle discipline
sopra citate o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni in una delle discipline sopra citate;
l’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo il disposto degli artt. 10, 11, 12 e 13 del DPR 484/97, del
DPR 184/2000 e del DPCM 8/3/2001.
c) Attestato di formazione manageriale: il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione
manageriale previsto dall’art. 7 DPR 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie,
ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318/2012.
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di stato UE ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 D.Lgs. 165/2001 e smi;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo,
tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 8 c. 4 Legge regionale 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il
conferimento dell’incarico di Direzione di struttura Complessa.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato; ai sensi
del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazio-
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ne della firma in calce alla domanda e qualora la domanda di
partecipazione all’avviso non venga presentata personalmente
dal candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento
di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dalla selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento di procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Gli aspiranti dovranno far pervenire all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia - Ufficio Concorsi - Via Amendola
n. 2, entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, apposita domanda indirizzata al Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione che
intendono allegare.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra ed in un unico file formato pdf a pena di esclusione, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it in applicazione del Nuovo
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs.
82/2005 e smi; si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle
modalità previste dall’art. 65 D.Lgs. 82/05 come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e
precisamente:

a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore
del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è
perentorio. Nel caso di invio telematico della domanda di partecipazione è data possibilità ai candidati di produrre successivamente
- e comunque da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
- con modalità cartacee, la documentazione utile alla valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata in
apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa telematicamente nei termini sopra indicati.
La mancata o parziale presentazione della documentazione entro i termini fissati comporta l’impossibilità di valutazione
della stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale redatto utilizzando il modulo allegato, datato
e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del
DPR 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;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, certificate dal Direttore Sanitario sulla
base dell’attestazione del dirigente di II° livello responsabile del
competente dipartimento o unità operativa dell’ Azienda USL o
dell’Azienda Ospedaliera;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocinii obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità
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scientifica unitamente alla continuità e la rilevanza dell’attività
pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Alla domanda di partecipazione il concorrente dovrà altresì
allegare l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in
cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e presentate
in originale o in fotocopia semplice, accompagnata da un’apposita dichiarazione di conformità all’originale.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
rispetto alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del dirigente di II° livello
responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’ Azienda USL o dell’Azienda Ospedaliera.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocinii, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
A decorrere dal 01/01/2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15 c. 1 L. 183/2011 che
prevedono la decertificazione dei rapporti tra P.A. e privati, non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche
Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 DPR 445/2000 e smi o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000 e smi). Tali certificati
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 ( ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
-

deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure

-

deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.

In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il
candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato /
autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:

- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato,
- la qualifica,
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio),
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno),
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare),
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari.
Commissione
La Commissione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D.Lgs. 502/92
e smi, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di
struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico
da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo nazionale predisposto dal Ministero della
salute.
Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati
tre Direttori di Struttura Complessa della Regione Emilia-Romagna, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue
nel sorteggio sino ad individuare almeno un componente in regione diversa.
Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno
luogo presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via Amendola n. 2 il primo lunedì non festivo
successivo alla scadenza alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni lunedì successivo non
festivo con inizio alle ore 9.
Le funzioni di segreteria potranno essere svolte, in ossequio
al principio di rotazione stabilito dal piano aziendale per la prevenzione della corruzione, alternativamente da un Dirigente, da
un Collaboratore Amministrativo Professionale cat. DS o da un
Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D titolare di Posizione Organizzativa presso il Servizio Gestione Giuridica del
Personale.
 Nella composizione della Commissione di Valutazione si
applicano, per quanto compatibile, le disposizioni di cui all’art.
57, c. 1 punto a), del D.Lgs. n. 165/2001 (così come novellato
all’art. 5 della L. n. 215 del 23/11/2012) al fine di garantire pari
opportunità tra uomini e donne.
Ai sensi dell’art. 35/bis comma 1 lettera a) del D.Lgs.
165/2001 così come novellato dall’art. 1 comma 46 della Legge
190/2012 “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I titolo II
del libro secondo del codice penale non possono far parte, anche
con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”.
La composizione della Commissione è pubblicata sul sito
internet aziendale.
Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
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così ripartiti:
- 30 punti per il curriculum;
- 70 punti per il colloquio.
Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito ed attribuito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20
In relazione al fabbisogno definito in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni, tenuto conto:
- Della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- Della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione,
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in
cui ha operato il dirigente e particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- Della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini
di volume e complessità.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
- Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
- Produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla
comunità scientifica, unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei
precedenti incarichi.
La Commissione formulerà inoltre un giudizio complessivo,
adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata
al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate e alle capacità gestionali,
organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche
dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia

e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, ribadirà il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire come già
analiticamente sopra esplicitato per ragioni di trasparenza, affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi
volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg.
prima del giorno fissato con raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento di identità personale in corso di validità. Il colloquio
si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando al possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati
qualora la Commissione intenda gestire il colloquio medesimo
con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime
domande.
 La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente
dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia
minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del
punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni per la protezione
dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
dalla Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno definito, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della
valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio.
La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiamo raggiunto o superato
le soglie minime di punteggio previste dal bando.
Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, motivando congruamente tale scelta, anche tenendo conto
del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto, ai sensi
dell’art. 8 c. 4 L.R. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento
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del possesso dei requisiti prescritti. La data di decorrenza dell’incarico è concordata tra le parti, ma in ogni caso, dovrà avvenire
entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa
comunicazione.
L’incarico verrà conferito tenendo conto dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento
della stipula del relativo contratto individuale e nel rispetto del
termine di conclusione della procedura previsto dalla delibera di
Giunta regionale n. 312/2013 e più sotto riportato. Il conferimento dell’incarico sarà inoltre subordinato alla relativa disponibilità
a bilancio.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D.Lgs. 502/92 e smi “L’incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e
stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria e dai vigenti accordi
aziendali.
Disposizioni varie
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
L’Azienda USL di Reggio Emilia non intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre;
- della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui
verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti
parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata solo dopo 90 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine
per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso dichiari espressamente di rinunciare alla
partecipazione alla procedura.
Trascorsi cinque anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013.
In particolare si rileva che la scrivente Azienda è tenuta a

verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative o di eventuali situazioni di incompatibilità all’atto del conferimento del
presente incarico.
Le condizioni ostative sono quelle previste nei Capi III e IV
del D.Lgs. n. 39/2013, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L’accertamento
avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del
DPR n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione o
dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 D.Lgs. n. 39 del
2013). Se all’esito della verifica risulterà la sussistenza di una
o più condizioni ostative, l’amministrazione si asterrà dal conferire l’incarico di cui al presente bando. In caso di violazione
delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 D.Lgs. n. 39,
l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del
medesimo decreto.
Le condizioni di incompatibilità sono quelle previste nei capi V e Vi del D.Lgs. n. 39/2013.
Il controllo verrà effettuato sia all’atto del conferimento
dell’incarico che annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento
del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge
nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesterà la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del
D.Lgs. n. 39 del 2013 e vigilerà affinché siano prese le misure
conseguenti.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale termine finale potrà essere derogato in presenza di
motivate argomentazioni formalizzate dalla Commissione ed in
tal caso se ne darà comunicazione agli interessati mediante comunicazione sul sito internet aziendale.
L'Azienda si riserva la facoltà, a fronte di esigenze di carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni
relative al contenimento della spesa, di non procedere all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso ed il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel bando.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Barbara Bertoldi, Collaboratore Amministrativo Professionale Ufficio Concorsi
- Servizio Gestione Giuridica del Personale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522 / 335171- 335110 335479 oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it - link bandi e concorsi (orario apertura uffici al
pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13
- martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 13 e dalle ore 14.30 alle
ore 16.30).
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte

49
17-9-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 284

Comune di Ravenna
CONCORSO
Selezione pubblica, per esami, (prima prova scritta in data 5
novembre 2014, seconda prova scritta in data 26 novembre
2014 e prova orale a partire dal 10 dicembre 2014) per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 “Esperto Culturale”
(con professionalità di Bibliotecario Conservatore) - Cat. D
- Posizione economica D3 - da assegnare all'Istituzione Biblioteca Classense, con riserva del posto a favore del personale
volontario delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014, comma 1 lettera a) e comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del DLgs
66/2010; in assenza di candidati riservatari, il posto sarà assegnato ai candidati utilmente collocati secondo l’ordine di
graduatoria
Il Comune di Ravenna svolgerà una selezione pubblica, per
esami, (prima prova scritta in data 5 novembre 2014, seconda
prova scritta in data 26 novembre 2014 e prova orale a partire
dal 10 dicembre 2014) per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 “Esperto Culturale” (con professionalità di Bibliotecario
Conservatore) - Cat. D - Posizione economica D3 - da assegnare all'Istituzione Biblioteca Classense, con riserva del posto
a favore del personale volontario delle Forze Armate ai sensi
dell’art. 1014, comma 1 lettera a) e comma 4, e dell’art. 678,
comma 9 del DLgs 66/2010; in assenza di candidati riservatari,
il posto sarà assegnato ai candidati utilmente collocati secondo
l’ordine di graduatoria.
Requisiti
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di:

a) titolo di studio universitario specifico in relazione alla professionalità di Esperto Culturale;
b) altri requisiti specifici previsti dal bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione su Internet all’indirizzo:
www.comune.ra.it (Aree Tematiche - Bandi e concorsi - Concorsi selezioni e incarichi - Concorsi e selezioni) e reperibile presso
l'Ufficio Assunzioni e Gestione del Personale - Piazza del Popolo n. 1 (tel. 0544/482500 - 0544/482501 - 0544/482566), l’U.O.
Sportello Unico Polifunzionale, gli Uffici Decentrati (ex Circoscrizioni) del Comune di Ravenna ed i messi della Residenza
municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare la domanda
di partecipazione, utilizzando l’apposita modulistica e seguendo le indicazioni specificate nel bando integrale, esclusivamente
mediante:
- fax,
- iscrizione diretta in ufficio,
- consegna diretta da parte di un terzo,
- modalità telematica.
Le modalità di iscrizione indicate nel bando di selezione sono tassative. È in particolare esclusa la modalità di invio della
domanda per il tramite del servizio postale, di un’agenzia di recapito, di un corriere o comunque di altri servizi deputati alla
consegna della corrispondenza\pacchi, etc.
La domanda deve pervenire con le modalità consentite entro
e non oltre il 13 ottobre 2014.
La Dirigente del Servizio
Maria Brandi

Azienda USL della Romagna

Azienda USL della Romagna

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico di Gastroenterologia

Graduatoria di merito avviso pubblico per la formazione di
una graduatoria, per titoli e colloquio, per Dirigente medico
- Disciplina: Ortopedia e Traumatologia

Approvata con determinazione del direttore U.O. Gestione
Risorse Umane - Cesena n. 82 del 3/9/2014.
Graduatoria di merito finale
N. Ord.

Cognome

Nome

Punti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Samperi
Caponi
Antonino
De Vincentis
Maimone
Carella
Serio
Condino
Stasi
Vilardo

Leonardo
Alessandra
Matteo
Fabio
Antonella
Alessandra
Mariaelena
Giovanna
Elisa
Emmanuelle

23,500
22,070
22,060
21,600
20,900
20,790
19,840
19,340
18,300
17,720

Il Direttore ad interim
Lorella Sternini

Graduatoria finale approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane - Cesena n. 85 del 3/9/2014.
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cognome
Morigi
Delli Sante
Pantalone
Augusti
Modena
Bitonti
Tesei
Ali
Malagoli
Trimarchi
Angelini
Chiossi
Tavernini
Castiello
Pala
Frisoni

Nome
Alberto
Emilio
Andrea
Carlo Alberto
Francesco
Alfredo
Federico
Nikolin
Livia
Alberto
Andrea
Cristian
Tullia
Emanuela
Elisa
Tommaso

Punteggio
33,1130
25,5110
24,1350
21,9260
21,7720
21,5500
21,0220
20,9570
20,7990
20,5720
19,6590
19,5550
19,4870
19,0630
18,8770
18,2110
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Pos.
17
18
19
20
21
22
23
24

Cognome
Biazzo
Abate
Panti
Zaccarelli
Parma
Tartarone
Vilardi
Buononato

Nome
Punteggio
Alessio
18,1160
Antonella
17,5570
Alessandro Maria 17,5000
Lorenzo
17,4000
Alessandro
17,1340
Antonio
16,9500
Antonio
16,7860
Carlo
16,5220
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, per Dirigente medico - Disciplina: Medicina
Interna - Graduatoria di merito
Graduatoria finale approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane - Cesena n. 88 del 3/9/2014.
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cognome
Nome
Punteggio
Lippolis
Domenico
27,6510
Mirici Cappa
Federica
27,2630
Piscaglia
Maria
23,5750
Menichella
Rita
23,5250
Resta
Gianluca
23,4020
Sagrini
Elisabetta
23,0140
Ripani
Raffaella
23,0010
De Molo
Chiara
22,9190
Giampaolo
Luca
22,4560
Tardella
Marika
21,1780
Della Valle
Elisa
20,4520
Crociani
Lucia
20,2620
Benazzi
Barbara
19,3770
Barbini
Ugo
19,1400
Bertozzi
Lorena
18,6080
Tomaselli
Tania
18,0600
Patavino
Giuseppe
17,9270
Rainone
Ilaria
17,6940
Il Direttore U.O. Gestione Risorse Umane - Cesena
Lorella Sternini

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria, per
soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo
determinato per Dirigente medico - Disciplina: Neuropsichiatria Infantile - Graduatoria di merito
Graduatoria finale approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane - Cesena n. 89 del 3/9/2014.
N.
1
2

Cognome e Nome
Gentile Valentina
Sarajlija Jasenka

Punti
7,5010
7,0630

N.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cognome e Nome
Punti
Trevisan Cristian
6,5960
Salerno Grazia Gabriella
6,5720
Giulianelli Cinzia
4,8250
Conti Sara
4,2860
Reale Federica
3,8166
Del Re Maria
3,4660
Saporito Antonella
3,1510
Alberini Elena
2,8170
Alosi Norma
2,7400
Vergaro Raffaella
2,6800
Giuliani Elena
2,6590
Gioia Flavio
2,6020
Stivala Micol
2,5220
Scandurra Valeria
2,5000
Il Direttore U.O. Gestione Risorse Umane - Cesena
Lorella Sternini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
GRADUATORIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei
di Dirigente medico di Radiodiagnostica per l'Azienda USL
di Ferrara - Approvazione graduatoria finale
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome e Nome
Nascita
Punti su 20
Murri Dello Diago Nicola 16/01/1981
3,774
Spina Antonio
02/04/1982
3,210
Gatti Martina
29/10/1982
3,160
Vancini Chiara
17/12/1982
3,080
Pollastri Valerio
23/10/1976
3,010
Zagatti Ylenia
01/06/1982
2,900
Sigona Alessandra
02/07/1983
2,890
D'Elia Barbara
02/05/1970
2,740
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di
graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di personale della posizione funzionale di Dirigente medico Medicina
e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza
Si rende noto che con determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Risorse Umane n. RU/239 del 29/8/2014, è stata approvata, così come sotto riportata, la graduatoria di avviso pubblico,
per titoli e colloquio, da utilizzare per l’assunzione temporanea
di personale della posizione funzionale di Dirigente medico Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
N.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
Cipriano Valentina
Antonucci Alexandra
Avallone Sonia
Giovannini Eugenio
Pallotti Francesca

Punti max 40
33,270
32,744
30,300
29,500
28,524
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N.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cognome e Nome
Furbetta Leone
Lodi Elisa
Ruffato Alberto
Imbriaco Grazia
Benazzi Barbara
Lorusso Caterina
Donati Valeria
De Molo Chiara
Palladino Simona
Vitali Sabrina
Bianchi Elisa
Menichella Rita
Varrato Elvira
Righettoni Alessia
Giampaolo Luca

Punti max 40
28,229
27,500
27,403
27,033
26,940
26,650
25,816
25,665
25,436
24,500
23,700
23,305
22,600
22,548
22,425
Il Direttore
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA

N.
1
2
3
4
5

GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del DPR n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente
medico” - Disciplina: Anestesia e Rianimazione - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto
n. 307 del 26/8/2014.
Posto
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

Si rende noto che con determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Risorse Umane n. RU/241 del 3/9/2014, è stata approvata, così come sotto riportata, la graduatoria di avviso pubblico,
per titoli e colloquio, da utilizzare per l’assunzione temporanea
di personale della posizione funzionale di Dirigente medico Ortopedia e Traumatologia.
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Avviso pubblico per l’assegnazione di una borsa di studio,
per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “Rilevazione precoce di deficit cognitivo conseguente ad evento
ischemico cerebrale acuto minore (TIA, minor stroke): confronto fra MMSE, MoCA e diagnosi geriatrica clinica”
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 1688 del 1/9/2014,
è emesso un avviso pubblico, per l’assegnazione di una borsa
di studio, per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto
“Rilevazione precoce di deficit cognitivo conseguente ad evento
ischemico cerebrale acuto minore (TIA, minor stroke): confronto fra MMSE, MoCA e diagnosi geriatrica clinica”.
Durata: diciotto mesi - Compenso: circa Euro 18.433,18 nel
periodo.
Luogo di svolgimento dell’attività: UOC Geriatria Ospedale di Bentivoglio
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Neuropsicologia e Recupero Funzionale nell’arco

Punti su 40
27,600
25,572
25,150
23,710
23,443
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di
graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di personale della posizione funzionale di Dirigente medico Ortopedia
e Traumatologia

BORSA DI STUDIO

Cognome e Nome
Tavernini Tullia
Feliciangeli Alessandro
Vilardi Antonio
Castiello Emanuela
Modena Francesco

Cognome e Nome
Stradella Sara
Marchignoli Alessandro
Minardi Elisa
Pennacchi Chiara
Inserra Maria
Brozzi Marta
Mancini Maura
De Angelis Antonino
Ferrari Alberto Maria

Punti
27,220
26,322
26,075
25,030
24,066
23,076
23,021
22,180
21,018
Il Direttore
Luigi Bassi

di vita - appartenente alla classe 58/S o LM/51
-

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi - Sezione A;

-

Specializzazione Neuropsicologia (unica specializzazione
valida ai fini della ammissione)
ovvero

-

iscrizione al 5° anno della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia (unica Scuola valida ai fini della ammissione)
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:

-

Competenze neuropsicologiche in ambito geriatrico;

-

Documentata partecipazione a progetti di ricerca in cui fosse
prevista la somministrazione del test MoCA (Montreal Cognitive Assessment)
Normativa generale

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve
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essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo: Azienda USL di Bologna - Ufficio
Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;

La sede di svolgimento della Borsa di Studio è l'U.O. di
Cardiologia dell'Ospedale di Cento dell’Azienda USL di
Ferrara.

ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ovvero possono essere inviate mediante
casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it

Dovrà essere inviata domanda con indicazione della specifica selezione cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere
allegati un curriculum formativo e professionale su carta libera
datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti di ogni
altra indicazione ritenuta utile del presente bando e fotocopia del
documento di identità.

La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande
pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di
spedizione antecedente
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
La borsa di studio sarà assegnata sulla base di una graduatoria
formulata da una commissione all'uopo nominata. La graduatoria
scaturirà dalla valutazione dei titoli e di un colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti previa formale convocazione.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo: serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando e la modulistica necessaria, gli interessati potranno collegarsi al seguente sito Internet:
www.ausl.bologna.it
Scadenza: 2 ottobre 2014
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna

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.
Ai fini dell’ammissione alla procedura di cui sopra, si fa
presente che ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95 del
6/7/2012 convertito in Legge n. 136 del 7/8/2012 è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni attribuire incarichi di studio
e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli della stessa e
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni ed attività corrispondenti a quello
oggetto del presente incarico.
Saranno esclusi dall’assegnazione della Borsa di Studio i
concorrenti che, pur in possesso dei requisiti richiesti, sono già
titolari di un rapporto di lavoro, compreso quello flessibile (incarichi libero professionali, co.co.co., ecc.) con Ente Pubblico,
compresa la titolarità ad altra Borsa di Studio o convenzioni con
Enti Pubblici secondo la normativa vigente.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata
dovranno pervenire tramite consegna o attraverso il Servizio postale con raccomandata A.R. tassativamente all'Azienda USL di
Ferrara - Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 - 44121
(5° Piano - orari d'ufficio dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni
feriali escluso il sabato ed il martedì e giovedì anche nelle ore
pomeridiane dalle ore 14,30 alle ore 16,30) entro le ore 12 del
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
BORSA DI STUDIO
Conferimento di una borsa di studio per laureati in Tecniche
di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare presso l’Azienda USL di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Dipartimento Interaz.le Gestionale Amm.ne del Personale n. 731 del
26/8/2014 esecutivo ai sensi di legge, l’Azienda USL di Ferrara
procede al conferimento di una borsa di studio di € 11.060,00della
durata di 1 anno per la realizzazione del Progetto “Monitoraggio
remoto dei dispositivi impiantabili antiaritmici”.
Per essere ammessi al presente avviso i candidati dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:

Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata personale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica
Certificata Aziendale.
La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo il
tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento valido di identità.
Valutazione dei candidati

-

Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare;

La Borsa di Studio, oggetto del presente avviso, verrà conferita a seguito di valutazione dei titoli e colloquio dei candidati
in possesso dei requisiti sui seguenti argomenti:

-

conoscenza in base aritmologica clinica, capacità interpretativa dei principali quadri elettrocardiografici, nozione di base
di elettrofisiopatologia e di elettrostimolazione cardiaca, autonomia del controllo dei dispositivi impiantabili antiaritmici
e dei loop-recorder.

- elettrofisiologia di base, dispositivi protesici impiegati
in aritmologia (pacemaker tradizionali, pacemaker biventricolari, defibrillatori automatici e loop-recorder), aspetti
organizzativi gestionali in aritmologia (follw-ing, telecardiologia,
responsabilità medico-legali).
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Alla suddetta valutazione procederà la seguente Commissione:
Dr. Biagio Sassone - Direttore U.O. Cardiologia – Osp. di
Cento
Dr. ssa Sabrina Bressan - Dirigente Medico Cardiologo
Dott.ssa Brunella Cesaretti - Collaboratore Prof. Amm.vo
Esperto.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili.
Per informazioni rivolgersi al Dipartimento Interaz.le Gestionale Amm.ne del Personale - Ufficio Giuridico di questa Azienda
Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso Giovecca n. 203 - ex
Pediatria - 1° piano - (0532235718 - Internet: www.ausl.fe.it sezione Concorsi e Avvisi).
Il bando, il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito:
www.ausl.fe.it - sezione bandi e 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.
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
BORSA DI STUDIO
Conferimento di due borse di studio per laureati in Ingegneria
In esecuzione della determinazione del Direttore del Dipartimento Interaz.le Gestionale Amm.ne del Personale n. 733 del
26/8/2014 esecutivo ai sensi di legge, l’Azienda USL di Ferrara procede al conferimento di due borse di studio di € 23.041,00
ciascuna (complessive delle spese di viaggio) della durata di 1
anno finalizzata alla realizzazione di 2 Progetti di ricerca inerenti
la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, con
impegno di 20 ore settimanali.
Per essere ammessi al presente avviso i candidati dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria della sicurezza, o Ingegneria meccanica o Edile o Civile;
- iscrizione all’Albo degli Ingegneri, non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando.
Dovrà essere inviata domanda con indicazione della specifica selezione cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere
allegati un curriculum formativo e professionale su carta libera
datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti di ogni
altra indicazione ritenuta utile del presente bando e fotocopia del
documento di identità.
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.
Ai fini dell’ammissione alla procedura di cui sopra, si fa
presente che ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95 del
6/7/2012 convertito in Legge n. 136 del 7/8/2012 è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni attribuire incarichi di studio
e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli della stessa

e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni ed attività corrispondenti a quello
oggetto del presente incarico.
Saranno esclusi dall’assegnazione della Borsa di Studio i
concorrenti che, pur in possesso dei requisiti richiesti, sono già
titolari di un rapporto di lavoro, compreso quello flessibile (incarichi libero professionali, co.co.co., ecc.) con Ente Pubblico,
compresa la titolarità ad altra Borsa di Studio o convenzioni con
Enti Pubblici secondo la normativa vigente.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata
dovranno pervenire tassativamente all'Azienda USL di Ferrara Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 - 44121 (5° Piano
- orari d'ufficio dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni feriali escluso
il sabato ed il martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle
ore 14.30 alle ore 16.30) entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata personale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica
Certificata Aziendale.
La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo il
tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento valido di identità.
La suddetta Borsa di Studio verrà conferita a seguito di valutazione dei titoli e colloquio dei candidati in possesso dei requisiti
sui seguenti argomenti:
- modalità di raccolta elaborazione dei dati in ambito lavorativo, domande inerenti il contesto normativo ed illustrazione
di proposte operative in materia di sicurezza negli ambienti di
lavoro.
Alla suddetta valutazione procederà la seguente Commissione:
Dr. Valerio Parmeggiani - Direttore U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Ing. Maichi Bonazza - Dirigente Ingegnere
Sig.ra Doriana Benini - Collab Prof.le Amm.vo Esperto.
Per informazioni rivolgersi al Dipartimento Interaz.le Gestionale Amm.ne del Personale - Ufficio Giuridico di questa Azienda
Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso Giovecca n. 203 - 1°
piano - ex Pediatria - (0532235718 - Internet: www.ausl.fe.it sezione Concorsi e Avvisi).
Il bando, il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito:
www.ausl.fe.it - sezione bandi e 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.
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
BORSA DI STUDIO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di
n. 1 borsa di studio a favore di laureato in Psicologia
Con determinazione n. RU/240 del Direttore dell’U.O. Risorse Umane del 2/9/2014 si è provveduto all’indizione di selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di
n. 1 borsa di studio della durata di 1 anno, eventualmente
rinnovabile, a fronte di un compenso annuo di € 30.156,00, relativa a “Costruzione di una modellistica perla progettazione e la
valutazione della formazione continua in medicina” riservata a
laureato in Psicologia.
I requisiti di ammissione alla selezione pubblica, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande, sono:
- Diploma di laurea in psicologia
- Diploma di specializzazione in psicologia della salute
- Iscrizione all’ordine professionale degli psicologi.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità
di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000) e indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Imola (Ufficio Concorsi)
Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO). Sulla busta contenente
la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio
nome, cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di ammissione alla selezione pubblica per l’assegnazione di
n. 1 borsa di studio a favore di laureato in Psicologia”. I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs. 196/2003.
Le domande, alle quali potrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo e la copia di un documento di identità valido, si considerano prodotte in tempo utile se consegnate in busta
chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi entro le ore 12 del termine indicato in calce alla presente, ovvero spedite a mezzo postale.
A tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza. In applicazione della circolare n. 12/2010 del Dipartimento
della Funzione Pubblica, entro il suddetto termine la domanda di
partecipazione e la relativa documentazione possono pervenire per
via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente,
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende considerata sottoscritta se prodotta
nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
É esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione
non prevista dall’avviso o dalla normativa vigente.
Gli aspiranti sono convocati, se in possesso dei requisiti di
ammissione, all’espletamento del colloquio che si svolgerà nella
giornata di venerdì 10 ottobre 2014 alle ore 8,30 presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale - Viale Aldo Moro n. 21 (primo
piano, stanza 105) - Bologna, e che verterà su tematiche inerenti
l’attività di studio e di rilevazione oggetto delle borse medesime. Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata relativamente
all’espletamento della suddetta prova.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542/604103
- 604132 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore
10,30 alle ore 13 - martedì e giovedì: dalle ore 15 alle ore 17).

Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi al
sito Internet dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di
posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 2 ottobre 2014
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio per laureati in
Ostetricia da assegnare ai Consultori Familiari del Distretto di Parma
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della determinazione n. 278 del 5/9/2014 del Direttore del Servizio Risorse Umane
e Sviluppo Organizzativo, 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 dal borsista;
- valore complessivo di Euro 10.000,00 (diecimilaeuro/00)
annui lordi;
- impegno orario minimo di n. 30 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca è attribuita alla Responsabile U.O. Salute Donna Dr.ssa
Carla Verrotti di Pianella;
Titolo: “Percorso Nascita – Valorizzazione del ruolo
dell’ostetrica”.
Requisiti specifici professionali richiesti
- Laurea in Ostetricia con iscrizione Albo Professionale.
Titoli preferenziali:
- Esperienza di almeno un anno effettuata presso i consultori familiari; esperienza attività professionale documentata in
conduzione di corsi di preparazione alla nascita e in assistenza
all’ambulatorio di allattamento al seno;
Luogo dove si svolgerà la ricerca:
- Consultori Familiari del Distretto di Parma.
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
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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 per la borsa di studio per la quale la domanda viene presentata;

-

il domicilio 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.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui
sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice, saranno convocati con lettera raccomandata 10 (dieci) giorni prima
della data del previsto colloquio.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata nel seguente modo:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (Poste Italiane) al
seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi
- Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma entro le ore 12 del
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
- ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse Umane Sviluppo Organizzativo/Ufficio Concorsi
dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ed il martedì e
giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata - la domanda può essere
inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: serv_risorse_umane@pec.ausl.pr.it, la domanda di
partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà
essere composta di un unico file PDF contenente tutti i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo
secondo l’ordine dell’elenco dei documenti.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
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.
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. 30/6/2003 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.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma, tel. 0521/393524393344.
Il Direttore del Servizio
Gianluca Battaglioli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio per laureati in
Psicologia con specializzazione in Psicoterapia da assegnare a U.O. Salute Donna-Consultorio Familiare "Casa della
Salute Parma Centro"
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della Determinazione n. 279 del 5/9/2014 del Direttore del Servizio Risorse umane e
Sviluppo organizzativo, 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 dal borsista;
- valore complessivo di Euro 15.000,00(quindicimilaeuro/00)
annui lordi;
- impegno orario minimo di n. 25 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca, è attribuita alla Responsabile U.O. Salute Donna, dr.ssa
Carla Verrotti di Pianella;
Titolo: “Promozione Centro LDV Parma”.
Requisiti specifici professionali richiesti
- Laurea in Psicologia - iscrizione all’Albo professionale Specializzazione in Psicoterapia.
Titoli preferenziali:
- Esperienza di almeno tre anni nell’ambito dei servizi
consultoriali pubblici sui temi legati alle relazioni tra i generi; esperienza in attività di counseling sull’accoglienza
psicologica, esperienza in attività di consulenze on-line sui temi
della sessualità.
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Luogo dove si svolgerà la ricerca:
- U.O. Salute Donna - Consultorio Familiare “Casa della Salute Parma Centro”.
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 per la borsa di studio per la quale la domanda viene presentata;
- il domicilio 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.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice,
saranno convocati con lettera raccomandata inviata almeno 10
(dieci) giorni prima della data del previsto colloquio.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà
essere inoltrata nel seguente modo:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (Poste Italiane) al
seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi
- Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma entro le ore 12 del
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini,

non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
- ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse Umane Sviluppo Organizzativo/Ufficio Concorsi
dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ed il martedì e
giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata - la domanda può essere
inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: serv_risorse_umane@pec.ausl.pr.it, la domanda di
partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà
essere composta di un unico file PDF contenente tutti i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo
secondo l’ordine dell’elenco dei documenti.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
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.
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
DLgs 30/6/2003, 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.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma, tel. 0521/393524393344.
Il Direttore del Servizio
Battaglioli Gianluca
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ASP - RETE - Reggio Emilia Terza Età - Reggio Emilia
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MOBILITà'

MOBILITà

Avviso esplorativo di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n. 6 posti a tempo pieno di "Fisioterapista" Cat. D, posizione economica iniziale D1 - CCNL Regioni
ed Autonomie locali

Avviso esplorativo di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 posto a tempo pieno di "Coordinatore servizi di rete" Cat D, posizione economica iniziale D1
- CCNL Regioni ed Autonomie locali

Il Dirigente Area Risorse rende noto che in esecuzione della propria determinazione n. 2014/215 del 14/08/2014 l’ASP
RETE - Reggio Emilia Terza Età intende acquisire e valutare
domande di trasferimento mediante mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001 e
s.m.i., per la copertura presso le proprie strutture collocate sul
territorio di Reggio Emilia di n. 6 posti a tempo pieno di: Fisioterapista (Categoria D CCNL Comparto Regioni Autonomie
Locali).

Il Dirigente Area Risorse rende noto che in esecuzione della
propria determinazione n. 2014/217 del 14/08/2014 l’ASP RETE
- Reggio Emilia Terza Età intende acquisire e valutare domande di
trasferimento mediante mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., per la copertura presso le proprie strutture collocate sul territorio di Reggio
Emilia di n. 1 posto a tempo pieno di Coordinatore servizi di rete (Categoria D CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali).
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs.
165/2001 in servizio con contratto a tempo indeterminato, che
abbiano superato il periodo di prova, aventi profilo professionale
pari o equivalente e categoria corrispondente a quello del posto da ricoprire e siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea (triennale) in Servizio sociale,
- ovvero diploma di laurea (triennale) in Educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998 n. 520 e s.m.,
- ovvero Diploma di laurea (triennale) in Scienze dell’educazione (classe l-19) e curriculum di studio e attività di tirocinio
coerenti con il ruolo di coordinatore,
- ovvero Diploma di laurea (triennale) in Scienze e tecniche
psicologiche,
- ovvero Diploma di laurea (triennale) in Infermieristica
- ovvero Diploma di laurea (triennale) in Sociologia,
- ovvero qualsivoglia altro diploma di laurea (triennale) unitamente a:
a) certificato di competenze o diploma di qualifica per coordinatore responsabile di struttura/servizio rilasciato dalla Regione
Emilia-Romagna ai sensi della L. quadro n. 845/1978;
b) oppure certificato di qualifica rilasciato dalle altre Regioni
ai sensi della Legge quadro n. 845/1978 o delle regionali vigenti in materia di formazione professionale, attestanti competenze
di carattere organizzativo e gestionali specifiche dell’ambito dei
servizi sociali e sociosanitari oltre ad un biennio di svolgimento
di funzioni specifiche nel campo;
c) oppure curriculum formativo e professionale adeguato allo svolgimento del ruolo lavorativo con esperienza documentata
di almeno 12 mesi nel ruolo.
I dipendenti part time devono rendersi disponibili a modificare il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Gli interessati non devono avere avuto provvedimenti disciplinari nel biennio precedente alla data di pubblicazione del
presente avviso né essere incorsi in condanne penali o aver
procedimenti penali in corso che precludono la costituzione /
prosecuzione del rapporto di pubblico impiego.
Ulteriori requisiti
- Possesso di idoneità fisica assoluta ed incondizionata all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di “Coordinatore

Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs.
165/2001 in servizio con contratto a tempo indeterminato, che
abbiano superato il periodo di prova, aventi profilo professionale pari o equivalente e categoria corrispondente a quello
del posto da ricoprire e siano altresì in possesso dei seguenti
requisiti:
-

laurea triennale in Fisioterapia o titolo equipollente o equivalente ai sensi della L. 42/1999.

I dipendenti part time devono rendersi disponibili a modificare il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Gli interessati non devono avere avuto provvedimenti disciplinari nel biennio precedente alla data di pubblicazione del
presente avviso né essere incorsi in condanne penali o aver
procedimenti penali in corso che precludono la costituzione /
prosecuzione del rapporto di pubblico impiego.
Ulteriori requisiti
-

Possesso di idoneità fisica assoluta ed incondizionata
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di “Fisioterapista” (tale requisito sarà accertato dall’Azienda
per il tramite del Medico Competente ai sensi del D.Lgs.
81/2008);

-

possesso della patente di guida categoria B.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del presente avviso e persistere alla data del trasferimento per mobilità.
Il posto è inquadrato nella Cat. D del CCNL Regioni - Autonomie Locali.
Termine presentazione della domanda: entro e non oltre le
ore 12 del 25/9/2014.
Avviso integrale pubblicato sul sito: www.rete.re.it
Per informazioni: Ufficio Personale contattabile esclusivamente per telefono al seguente numero al n. 0522/571042 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.
Scadenza: 25 settembre 2014
Il Dirigente Area Risorse
Alessandra Sazzi
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Servizi di Rete” (tale requisito sarà accertato dall’Azienda per
il tramite del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008);
- possesso della patente di guida categoria B.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del presente avviso e persistere alla data del trasferimento per mobilità.
Il posto è inquadrato nella Cat. D del CCNL Regioni-Autonomie Locali
Termine presentazione della domanda: entro e non oltre le
ore 12 del 26/9/2014.
Avviso integrale pubblicato sul sito: www.rete.re.it
Per informazioni: Ufficio Personale contattabile esclusivamente per telefono al seguente numero al n. 0522/571042 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.
Il Dirigente Area Risorse
Alessandra Sazzi

-

ASP - RETE - Reggio Emilia Terza Età - Reggio Emilia

ASP - RETE - Reggio Emilia Terza Età - Reggio Emilia

MOBITLITà

MOBILITà

Avviso esplorativo di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 posto a tempo pieno di "Responsabile attività assistenziali integrate" Cat. C - CCNL Regioni
ed Autonomie locali

Avviso esplorativo di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 posto a tempo pieno di “Istruttore
Amministrativo” Cat. C - CCNL Regioni ed Autonomie locali

Il Dirigente Area Risorse rende noto che in esecuzione della
propria determinazione n. 2014/218 del 14/08/2014 l’ASP RETE
- Reggio Emilia Terza Età intende acquisire e valutare domande di trasferimento mediante mobilità esterna, ai sensi dell’art.
30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno vacante di Responsabile
attività assistenziali integrate (Categoria C CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali).
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs.
165/2001 in servizio con contratto a tempo indeterminato, che
abbiano superato il periodo di prova, aventi profilo professionale pari o equivalente e categoria corrispondente a quello del
posto da ricoprire e siano in possesso di un curriculum formativo e professionale adeguato allo svolgimento del ruolo di RAAI
che verrà valutato sulla base delle normative e direttive in materia di accreditamento dei servizi.
I dipendenti part time devono rendersi disponibili a modificare il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Gli interessati non devono avere avuto provvedimenti disciplinari nel biennio precedente alla data di pubblicazione del
presente avviso né essere incorsi in condanne penali o aver
procedimenti penali in corso che precludono la costituzione /
prosecuzione del rapporto di pubblico impiego.
Ulteriori requisiti
- Possesso di idoneità fisica assoluta ed incondizionata all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di “Responsabile
Attività Assistenziali Integrate” (tale requisito sarà accertato
dall’Azienda per il tramite del Medico Competente ai sensi
del D.Lgs. 81/2008);

diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
qualifica di OSS;
possesso della patente di guida categoria B.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del presente avviso e persistere alla data del trasferimento per mobilità.
Il posto è inquadrato nella Cat. C del CCNL Regioni-Autonomie Locali.
Termine presentazione della domanda: entro e non oltre le
ore 12 del 29/9/2014.
Avviso integrale pubblicato sul sito: www.rete.re.it
Per informazioni: Ufficio Personale contattabile esclusivamente per telefono al seguente numero al n. 0522/571042 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.
Il Dirigente Area Risorse
Alessandra Sazzi

Il Dirigente Area Risorse rende noto che in esecuzione della
propria determinazione n. 2014/219 del 14/8/2014 l’ASP RETE
- Reggio Emilia Terza Età intende acquisire e valutare domande di trasferimento mediante mobilità esterna, ai sensi dell’art.
30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno vacante Istruttore Amministrativo (Categoria C CCNL Comparto Regioni Autonomie
Locali).
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs.
165/2001 in servizio con contratto a tempo indeterminato, che
abbiano superato il periodo di prova, aventi profilo professionale pari o equivalente e categoria corrispondente a quello del
posto da ricoprire.
I dipendenti part time devono rendersi disponibili a modificare il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Gli interessati non devono avere avuto provvedimenti disciplinari nel biennio precedente alla data di pubblicazione del
presente avviso né essere incorsi in condanne penali o aver
procedimenti penali in corso che precludono la costituzione /
prosecuzione del rapporto di pubblico impiego.
Ulteriori requisiti
- Diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
- possesso di idoneità fisica assoluta ed incondizionata all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di “Istruttore
Amministrativo” (tale requisito sarà accertato dall’Azienda per il tramite del Medico Competente ai sensi del D.Lgs.
81/2008);
- possesso della patente di guida categoria B.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
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di scadenza del presente avviso e persistere alla data del trasferimento per mobilità.
Il posto è inquadrato nella Cat. C del CCNL Regioni - Autonomie Locali.
Termine presentazione della domanda: entro e non oltre le
ore 12 del 30/9/2014.
Regione Emilia-Romagna
COMMISSARIO DELEGATO ALLA RICOSTRUZIONE PER
IL TERREMOTO AI SENSI DEL DPCM DEL 25/8/2014
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di
realizzazione di un edificio scolastico scuola secondaria di 1°
grado “Dante Alighieri” in Comune di San Prospero (MO)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Commissario delegato alla ricostruzione per il terremoto ai sensi del DPCM del
25/08/2014
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione:
Commissario delegato alla ricostruzione presso Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna - Fax 051/5278474
- PEC stcd@postacert.regione.emilia.romagna.it
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Commissario
delegato alla ricostruzione ai sensi del DPCM del 25/8/2014
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per
la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un edificio scolastico scuola secondaria di
1° grado “Dante Alighieri” in Comune di San Prospero (MO)
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi Appalto di lavori - luogo di esecuzione: Comune
di San Prospero (MO)
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5)Breve descrizione appalto: Il presente appalto, indetto ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 163/06, ha
per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori dell’edificio scolastico - Scuola Secondaria di 1°
grado “Dante Alighieri”, da eseguire nel Comune di San Prospero
(Mo), nella stessa area ove era ubicato l’edificio scolastico danneggiato dal sisma, che ha colpito la Regione Emilia-Romagna nel
maggio 2012 e demolito a cura dell’Amministrazione Comunale
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 45214210-5
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo
presunto dell’ appalto € 2.563.500,00 IVA esclusa
II.3) Durata dell’appalto: 230 giorni, suddivisi in 20 giorni di progettazione esecutiva e 210 giorni di esecuzione lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria
e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare
di gara

Avviso integrale pubblicato sul sito: www.rete.re.it
Per informazioni: Ufficio Personale contattabile esclusivamente per telefono al seguente numero al n. 0522/571042 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.
Il Dirigente Area Risorse
Alessandra Sazzi
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale:
1) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter),
m-quater) e comma 2, del D.Lgs 163/06. Le dichiarazioni di cui
alle lettere b), c) e m-ter) del citato art. 38, devono essere prodotte
anche da ciascuno dei soggetti ivi indicati e specificamente: per le
imprese individuali, dal titolare e dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le
società commerciali, le cooperative e loro consorzi, dai direttori
tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e
da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o
il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio. Si specifica inoltre che la dichiarazione sostitutiva dell’art.
38, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. n. 163/06 (art. 46 D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000), corredata da fotocopia non autenticata
del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità,
deve essere rilasciata anche da parte di tutti quei soggetti indicati alle lettere b), c) dell’art. 38 medesimo, appartenenti al socio
di maggioranza, persona giuridica, delle società partecipanti alla presente procedura;
2) dichiarazione dell’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio contenente tutte le indicazioni e gli
elementi essenziali riportati nel certificato sostituito, nonché i nominativi e i poteri dei soggetti indicati all’art. 38, lettere b) e c)
del D. Lgs. n. 163/2006 e che l’impresa gode del pieno e libero
esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione coatta,
fallimento o concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di uno di tali situazioni,
o equipollente per le società straniere;
3) che il concorrente non è stato oggetto dei provvedimenti
interdittivi emanati ai sensi dell’art. 14, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
4) che il concorrente non è soggetto alle cause di esclusione
delle procedure di appalto di cui all’art. 41, D. Lgs. n. 198/2006
(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6,
L. n. 246/2005) e di cui all’art. 44, D. Lgs. n. 86/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero);
5) che il concorrente non si è avvalso del piano individuale di
emersione, di cui alla L. 22/2002, n. 266, per le società italiane;
6) che il concorrente applica a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui
attualmente lo stesso svolge la propria opera, se più favorevoli;
7) di essere a conoscenza ed accettare che eventuali spese per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi
di gara, sostenute dalla Stazione Appaltante, saranno poste a
carico dell’Aggiudicatario, a norma dell’art. 34, comma 35,
L. n. 221/2012;
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8) le dichiarazioni riferite ai soggetti di cui all’art 85, D. Lgs.
n. 159/2011 (Codice Antimafia) e allegate all’istanza utilizzando
preferibilmente l’allegato Modello E);
9) di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verrà applicata nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo
76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ogni sanzione
di legge prevista;
III.2.3) Capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa: in mancanza della qualificazione SOA, anche per
la progettazione, il concorrente dovrà partecipare in R.T.I. con
progettisti qualificati o, ancora, dichiarare di avvalersi di progettisti qualificati. In questi due ultimi casi i progettisti dovranno
dichiarare, in sede di gara, il possesso dei requisiti generali e professionali di cui agli art. 38 e 39, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 163/06,
nonché i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di
cui all’art. 263, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 207/10
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: ordinanza del Commissario Delegato alla ricostruzione n. 65 del 1/9/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 11.00 del 6/10/2014
IV.3.6)Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180
giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 7/10/2014 alle
ore 10.00; Luogo: Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna; Persone ammesse apertura offerte: incaricato offerente con mandato
di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di informazioni, quesiti e chiarimenti in relazione alla presente procedura
potranno essere presentati a mezzo PEC all’indirizzo stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it o mediante fax 051/5278474,
a partire dal giorno 9/9/2014 fino al giorno 26/9/2014; b) codice
CIG 5906488C14; Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
Ing. Manuela Manenti
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805
Il Commissario Delegato alla Ricostruzione
Alfredo Bertelli
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’acquisizione servizi di manutenzione
ordinaria ed evolutiva e l’integrazione del sistema informativo
di gestione e controllo del POR FESR 2007 - 2013 denominato
SFINGE 2007 - 2013 e l’analisi, la progettazione e la prima re-

alizzazione del sistema informativo di gestione e controllo del
POR FESR 2014 - 2020 da denominare SFINGE 2014 - 2020
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione EmiliaRomagna - Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n.21 - 40121
Bologna - tel. 0515273082 - Fax 0515273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Indirizzo per ottenere la documentazione: I punti di contatto sopra indicati
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: I
punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
Sezione II: Oggetto dell'appalto:
II.1.1.) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per
l’acquisizione servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva e
l’integrazione del sistema informativo di gestione e controllo del
POR FESR 2007 - 2013 denominato SFINGE 2007 - 2013 e
l’analisi, la progettazione e la prima realizzazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2014 - 2020 da
denominare SFINGE 2014 - 2020;
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e prestazione dei servizi: Forniture di servizi – cat. 7
– Bologna
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto La gara ha per oggetto la stipula di una Contratto, per l’acquisizione servizi di
manutenzione ordinaria ed evolutiva e l’integrazione del sistema
informativo di gestione e controllo del POR FESR 2007 - 2013
denominato SFINGE 2007 - 2013 e l’analisi, la progettazione e la
prima realizzazione del sistema informativo di gestione e controllo
del POR FESR 2014 - 2020 da denominare SFINGE 2014 - 2020
I.1.6) CPV: 72200000-7; 72212000-4
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo
dell’appalto è pari a € 350.000,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: Incremento dell’importo, come da Disciplinare di gara
II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi come da Disciplinare
di gara
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria
e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: come da Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare
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IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione:
determina dirigenziale n. 211 del 2/9/2014
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 20/10/2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande
di partecipazione: Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 21/10/2014 ore
10,00 luogo: Agenzia Intercent-ER - Via Dei Mille n.21 - 40121
Bologna; Persone ammesse apertura offerte: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato di rappresentanza o
procura speciale
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.3) Informazioni complementari:
a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via fax al numero specificato al punto I.1 o via PEC entro
e non oltre il 7/10/2014 alle ore 12. Le richieste di chiarimenti
e le risposte saranno pubblicate sul sito: http://www.intercent.it;
b) codice CIG 5909569A9A attribuito alla procedura come
da Disciplinare;
c) sanzioni pari all’1 per mille del valore della gara ai sensi
del D.L 24/06/2014 n. 90;
d) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Alessia Orsi
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore 53
- 40125 Bologna, Italia - tel. 051/343643, fax 051/342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 3/9/2014.
Il Direttore
Alessandra Boni

ASP - Pii Istituti Riuniti - Santa Margherita
Ligure (Genova)
APPALTO
Vendita ad asta pubblica in Rubiera Via Aristotele 1/6
Il giorno 28 ottobre 2014 alle ore 10 avrà luogo l'asta pubblica
per la vendita di appartamento in Rubiera Via Aristotele 1 int. 6.
- Importo a base d'asta: 160.000,00.
- L'offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del 27 ottobre 2014.
Il bando è 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 0185/2921344).
Il Segretario generale
Roberto Fossa
ASP - Pii Istituti Riuniti - Santa Margherita
Ligure (Genova)
APPALTO
Vendita ad asta pubblica in Modena Via Rainusso 28-38
Il giorno 28 ottobre 2014 alle ore 11 avrà luogo l'asta pubblica per la vendita di immobili in Modena Via Rainusso 28-38.
- Importo a base d'asta: 450.000,00.
- L'offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del 27 ottobre 2014.
Il bando è 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 0185/2921344).
Il Segretario generale
Roberto Fossa
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