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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL 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 13/10/2016
-

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 Risorse, Europa, Innovazione Istituzioni 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:
- a) sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore
accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
ovvero
b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in
ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione
di un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità).
- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna - Servizio 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 20/10/2016
I candidati devono presentare la domanda ed il proprio
curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse. Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196
del 30/6/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con pubblicazione all’indirizzo web suindicato; inoltre, sul portale della
Regione Emilia-Romagna, sezione Trasparenza, valutazione e
merito - Amministrazione aperta - Concessione e attribuzione
di vantaggi economici - verranno pubblicati, nel rispetto della
normativa sul trattamento dei dati personali, il curriculum del
soggetto incaricato e il contratto di lavoro autonomo.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
Il Responsabile del Servizio
Lorenzo Broccoli
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 1348/2016 Obiettivi nn. 9 del 2016 e 5 del 2017
d32 Direzione Generale Risorse Europa Innovazione Istituzioni

Progressivo 06
direzione Generale

Direzione Generale Risorse Europa Innovazione
Istituzioni

servizio

Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato

sede

Viale Aldo Moro n. 52 – Bologna

Tipologia dell’incarico (studio/ricerca/consulenza)

Consulenza

descrizione attività e modalità di realizzazione

Prestazione d’opera intellettuale di natura
professionale da affidarsi a persona fisica che
svolge in via abituale attività di lavoro
professionale, titolare di partita IVA
Supporto tecnico-giuridico finalizzato all'attuazione
legislativa della legge regionale n. 13 del 2015,
nella prospettiva delle riforme istituzionali e nel
quadro
dell'attuazione
dei
processi
di
adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea.

durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento o
specialistica/magistrale)

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono
essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o Master o specializzazione in Diritto amministrativo
ovvero abilitazione all’esercizio della professione di
equiparazione previsto dal nostro ordinamento
avvocato
esperienze professionali richieste

Aver ricoperto incarichi di studio di carattere
tecnico-giuridico o supporto specialistico, in
materia di diritto amministrativo per un periodo
complessivo di almeno 30 mesi negli ultimi quattro
anni, presso la Regione Emilia-Romagna o altre
pubbliche amministrazioni.
Non verranno considerati, ai fini del computo del
periodo complessivo di esperienza maturata,
quegli incarichi che singolarmente hanno avuto
una durata inferiore a 30 giorni.
Non verranno, inoltre, considerati gli incarichi di
docenza o di difesa legale in giudizio.

altre competenze richieste

Competenze informatiche.
Conoscenza della lingua inglese o francese.
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compenso proposto

22.000,00 euro

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato attraverso 3 fasi di
avanzamento

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a) qualificazione culturale e professionale (ulteriori
titoli di studio/specializzazioni, master e simili);
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 (conoscenza dello Statuto regionale;
conoscenza della legislazione regionale e dei sui
rapporti con la normativa statale e dell’Unione
europea; conoscenza della riforma del governo
regionale e locale; conoscenza della struttura
organizzativa dell'Ente, del sistema di relazioni
dell'Ente con gli Enti locali e con le autonomie
funzionali; conoscenza della contrattualistica
pubblica, con particolare riferimento alla riforma dei
contratti pubblici; conoscenza della disciplina
urbanistica e dei beni pubblici; competenze
professionali in materia legislativa e legale;
competenze relazionali).
da 0 a un massimo di punti 30
Non si intende dare luogo a colloquio per la scelta
della candidatura.

responsabile del procedimento

Maurizio Ricciardelli
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 557/2016 e 1348/2016 Obiettivo n. 1 (ex prog. 4)anno 2016 – anno 2017
e prog 1 anno 2018
F32 Gabinetto del Presidente Della Giunta

Progressivo 07
direzione Generale/struttura speciale

Gabinetto del presidente della Giunta

servizio

Servizio Autorità di Audit

sede

Viale Aldo Moro 30 40127 Bologna

Tipologia dell’incarico

Consulenza

descrizione attività e modalità di realizzazione

Consulenza in forma di co.co.co.

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 per le attività di
audit connesse al POR FESR e FSE 2014-2020
con riferimento:
-

all’audit sul sistema di gestione e controllo e
audit dei conti

-

supporto alla verifica mantenimento requisiti
relativi alla designazione delle autorità di
gestione e certificazione

-

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

-

alla pianificazione e monitoraggio audit degli
strumenti di ingegneria finanziaria

-

supervisione audit sui lavori pubblici finanziati
dal POR

-

supporto ad eventuali controlli di Igrue e
Commissione europea

durata prevista dell’incarico

24 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di laurea (vecchio
specialistica/magistrale)

ordinamento/

o

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono
essere corredati dal provvedimento di riconoscimento Sono considerati titoli preferenziali la laurea in campo
giuridico o economico, e corsi specialistici universitari
o equiparazione previsto dal nostro ordinamento
in materia di gestione e controllo di fondi comunitari
esperienze professionali richieste

Esperienza
lavorativa
significativa
in
un’amministrazione
pubblica
(Regione/Province
Autonome, Stato, istituzioni comunitarie) nell’ambito
dell’audit dei fondi strutturali o esperienza lavorativa di
almeno 3 anni in attività di controllo di 1° o 2° livello in
strutture pubbliche o private nell’ambito di progetti
finanziati da fondi strutturali.
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altre competenze richieste

-

Conoscenza dei regolamenti comunitari sui
fondi strutturali con particolare riferimento al
FESR

-

Conoscenza normativa nazionale
sull’ammissibilità della spesa

-

Conoscenza normativa civilistica e fiscale

-

Conoscenza normativa sugli appalti pubblici

-

Conoscenza della lingua inglese e/o francese.

-

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

compenso proposto

64.000,00 Euro comprensivi al rimborso delle
eventuali spese di missione.

Periodicità corrispettivo

Fasi di avanzamento trimestrali

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a) qualificazione culturale e professionale
da 0 a 5 punti;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza del settore;
da 0 a 15 punti;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico
di cui alla sezione "Altre competenze richieste".
da 0 a 10 punti;
d) qualità metodologica che si intende adottare nello
svolgimento dell’incarico(da evincersi da apposito
progetto-proposta da allegare alla domanda di
partecipazione alla presente selezione)
da 0-10 punti;
e) la selezione effettuata sulla base della valutazione
documentale potrà, eventualmente, essere integrata
da un colloquio (per i primi 6 candidati in graduatoria)
finalizzato ad accertare le conoscenze dichiarate al
punto c) che precede. Tale colloquio potrà attribuire
da 0 a un
massimo di punti 10
PER IL TIPO DI SERVIZIO RICHIESTO, E'
PREVISTA UNA PRESENZA CONTINUATIVA DELLA
PERSONA SELEZIONATA

responsabile del procedimento

Marisa Canu
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 1348/2016 Obiettivo n. 2
d29 - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

Progressivo 08
direzione Generale

Cura della Persona, Salute e Welfare

servizio

Servizio Politiche per l’Accoglienza e l’Integrazione sociale

sede
Tipologia dell’incarico

v.le Aldo Moro, 21
Co.co.co

descrizione attività e modalità di
realizzazione

Supporto tecnico specialistico ai referenti del Progetto
"Azioni
propedeutiche
per
la
qualificazione
dell’infrastrutturazione dei servizi territoriali rivolti alla
I professionisti con partita IVA possono avere popolazione immigrata" (approvato con D.G.R. 1103/2015)
incarichi di collaborazione coordinata e in ambito di strategie informative in materia di immigrazione
continuativa solo per attività diverse da quelle e di orientamento ai Servizi territoriali finalizzate
all’integrazione degli stranieri.
per cui svolgono attività libero professionale
La figura richiesta dovrà in particolare svolgere supporto
tecnico e tutoraggio, con taglio interculturale, per le azioni
di strutturazione e pubblicazione dei contenuti di
informazione specialistica in tema di integrazione sociale
dei migranti raccolte in uno specifico portale web di
sistema.
- l’azione di coordinamento regionale dei comuni capoluogo
di Provincia e la realizzazione di momenti formativi
necessari all’implementazione delle azioni progettuali
durata prevista dell’incarico

Fino al 30 giugno 2017 (salvo proroghe per l’attuazione del
Progetto comunque entro il 31/12/2017)

Titoli di studio richiesti

Laurea in Scienze della Comunicazione (L20) e titoli
equipollenti.

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

Laurea in Scienze
equipollenti.

dell’Informazione

(L31)

e

titoli

Laurea in sociologia (L40) e titoli equipollenti.
Laurea Magistrali delle classi LM-1, LM-59, LM-87, LM-88,
LM-91, LM-92, LM-93 e Lauree equipollenti del vecchio
ordinamento.

esperienze professionali richieste

Comprovata esperienza triennale in materia di
comunicazione e redazione di siti web, maturata nell’ambito
di collaborazioni con le pubbliche
amministrazioni
o
in
Enti
ed
organizzazioni
specificatamente operanti nell’ambito dell’intercultura e
delle migrazioni.
(la mancanza di tale esperienza comporta la NON
ammissione del candidato)
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altre competenze richieste

Competenze nel campo dell’intercultura e delle politiche
migratorie;
Competenze di web design e grafica;
Confidenza con infrastrutture CMS;
Conoscenze di software di creazione e manipolazione di
immagini e di sistemi di publishing;
Conoscenza L. 4/2004;
Esperienze didattiche e formative rivolte a operatori dei
servizi informativi;
Ulteriori
esperienze
giornalistiche.

compenso proposto

comunicative,

redazionali

o

euro 16.000,00 (fino al 30 giugno 2017) con pagamento in
3 fasi di avanzamento
Oppure

Periodicità corrispettivo

euro 22.000,00 con pagamento in 5 fasi di avanzamento
(esclusivamente in caso di proroga da parte del Ministero
del Lavoro e Politiche sociali del Progetto al 31/12/2017)

criteri di scelta della candidatura e relativo a) qualificazione culturale e professionale;
punteggio massimo.
da 0 a un massimo di punti 15
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento dell’incarico (oltre a quanto previsto quale
requisito di ammissione)
da 0 a un massimo di punti 30
c) competenze maturate nel settore della comunicazione
interculturale e delle politiche migratorie;
da 0 a un massimo di punti 15
d) competenze maturate nell’ambito del web design,
grafica, delle infrastrutture CMS, dei software di creazione e
manipolazione di immagini e di sistemi di publishing
da 0 a un massimo di punti 15
e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico
(Esperienza didattiche e formative rivolte a operatori dei
servizi,
esperienze
comunicative,
redazionali
o
giornalistiche, conoscenza L 4/2004; conoscenza dei
principi di organizzativi degli EELL.);
da 0 a un massimo di punti 15
la selezione effettuata sulla base della valutazione documentale potrà, eventualmente, essere integrata da un colloquio per i primi 3 candidati in graduatoria, finalizzato ad accertare le conoscenze dichiarate al punto c) e d) che precedono. Tale colloquio potrà attribuire un ulteriore punteggio
da 0 ad un massimo di punti 10.
responsabile del procedimento

Monica Raciti
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 1348/2016 – Obiettivo n.3
d29 Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare

Progressivo 09
direzione Generale/struttura spiale

Cura della persona, salute e welfare

servizio

Servizio Politiche per l’Accoglienza e l’integrazione sociale

sede

Viale Aldo Moro, 21 40127 Bologna

Tipologia dell’incarico

Prestazione d'opera intellettuale di natura professionale da
affidarsi a titolare di partita IVA

descrizione attività e modalità di realizzazione Supporto
specialistico
per
la
realizzazione
di
approfondimenti
tematici
in
collaborazione
con
l’Osservatorio Regionale sul fenomeno migratorio, in
particolare per attività di:
−

raccolta, sistematizzazione e analisi dei dati finalizzata
alla realizzazione di tre report monografici su singole
tematiche, in riferimento alla presenza ed alle
dinamiche di inclusione dei cittadini stranieri,
comprensivi di tabelle e testi di commento.

−

supporto alla definizione, revisione ed aggiornamento
di un set di indicatori di integrazione dei cittadini
stranieri

durata prevista dell’incarico

12 mesi

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

Diploma di laurea
Ordinamento)

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

Specialistica/Magistrale

(Nuovo

oppure
Diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) in Scienze
Politiche o equipollente, o Statistica o equipollente.

Esperienza professionale almeno quadriennale nella
Pubblica Amministrazione relativa alle attività di
individuazione
di
fonti
statistiche,
raccolta,
sistematizzazione, analisi ed elaborazione di dati
quantitativi finalizzate alla redazione di Report in
riferimento alla presenza ed alle dinamiche di inclusione
dei cittadini stranieri (la mancanza di tale esperienza
comporta la NON ammissione del candidato).

altre competenze richieste (es. conoscenza di Ottima padronanza e conoscenza del pacchetto Office e di
una lingua straniera, applicativi informatici)
applicativi per analisi statistica.
Ottima padronanza e conoscenza di applicativi per
produzione reportistica.
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compenso proposto

€ 8.000,00

Periodicità corrispettivo

Compenso corrisposto per fasi di attività da concordare

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento;
da 0 a un massimo di punti 40
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico
(esperienze di redazione di reportistica di settore);
da 0 a un massimo di punti 30
Qualora la valutazione dei curricula secondo i criteri di cui
sopra produca una graduatoria in cui i primi selezionati
risultino con punteggio ex-equo, la selezione potrà essere
integrata da un colloquio dei candidati risultanti ex-equo
teso ad approfondire e valutare la competenza
professionale e le competenze specifiche inerenti l’oggetto
dell’incarico, nonché la conoscenza del funzionamento e
delle policy privacy dell’Ente. Tale colloquio potrà attribuire
da 0 a un massimo di punti 10

responsabile del procedimento

Dott.ssa Monica Raciti
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Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione
di una graduatoria a posti di Dirigente Medico di Geriatria
In esecuzione del provvedimento n. 1314 del 19/9/2016 è
indetta pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria a posti di Dirigente Medico di Geriatria.
Requisiti
a) Laurea in Medicina e Chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997 e successive modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/98, 31/1/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
DLgs 165/01 e s.m.;
b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Domanda di partecipazione
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 di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” –
Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomanda A.R.)
al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Viale Umberto I n. 50 - 42123
Reggio Emilia.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro

il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio
Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi stanza n. 2.061
- 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani Viale
Umberto I n. 50 Reggio Emilia.Orario ufficio: dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30
alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12.00)
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione,
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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,
in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR
n. 445/2000 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.
Le dichiarazioni rese dal candidato, in quanto sostitutive a
tutti gli effetti delle certificazioni, devono contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei singoli titoli che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
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.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile del competente dipartimento o unità operatoria dell’Azienda
Sanitaria. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
Valutazione dei titoli e colloquio
Una apposita commissione esaminatrice procederà alla
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effettuazione del colloquio ed alla valutazione dei titoli.
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 26 ottobre 2016 ore
9.30 presso la Sala Riunioni - area amm.va - 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.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
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.
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.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
Graduatoria e adempimento del vincitore
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.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis DLgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al
servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si
riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
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.
Si precisa che la graduatoria potrà essere utilizzata, tra l’altro,
anche dall’Az. USL di Reggio Emilia e che l’eventuale assunzione a tempo determinato presso la citata Azienda comporterà
contestuale ed espressa rinuncia del candidato ad eventuale chiamata per assunzione a tempo determinato da parte dell’Azienda
Ospedaliera di Reggio Emilia.
Il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è
reperibile nel sito Internet dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale

Santa Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia: http://www.asmn.
re.it/concorsi-selezioni-avvisi-mobilita.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno 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.
0522/296814 - 296815 (orario apertura Ufficio Concorsi: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.30 / martedì e giovedì dalle 14.30
alle 16.30).
Scadenza: 13 ottobre 2016
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo
professionale di Dirigente medico della disciplina di Cardiologia per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 2513 del 19/9/2016, è emesso Avviso
pubblico, ai sensi del D.P.R. n. 761/1979, art. 9 L. 20/5/1985,
n. 207, D.P.R. 10/12/1997 n. 483, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165
per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. di Bologna nel
Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Cardiologia
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli e colloquio.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo
professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso
Pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
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a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483 del
10/12/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al
1°/2/98 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. All'atto dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell'Azienda U.S.L.
di Bologna, redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00),
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno: 13
ottobre 2016.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico;
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12;
ovvero
- trasmesse 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.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/91, n.
257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione
del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/97.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali,
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
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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 allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La graduatoria sarà formulata da apposita commissione di valutazione, composta da tre dirigenti della disciplina a selezione,
coadiuvata da personale amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, 3°
c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno invitati i candidati.
I candidati sono convocati sin da ora al colloquio che si svolgerà il giorno martedì 8 novembre 2016 alle ore 11.30 presso
la Sala AVEC - 3° piano - Via Gramsci n.12 - Bologna. In caso di
numero elevato di candidati, i colloqui si svolgeranno anche nei
giorni successivi, secondo il calendario (giorno, orario e luogo)
che verrà pubblicato sul sito internet aziendale, www.ausl.bologna.it, nella sezione bandi di concorso dal giorno 31/10/2016.
-

Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione. Non
verranno inviate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi al
presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La Commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà sulle materie inerenti alla disciplina a selezione con particolare riguardo ai seguenti ambiti: sindromi coronariche acute,
cardiostimolazione e aritmologia interventistica, scompenso cardiaco avanzato.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 20;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento ai
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà
pubblicata sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/01 n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare
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formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
- Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9589
- 9591 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. - posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Scadenza: 13 ottobre 2016
Il Direttore Servizio Unico Metropolitano
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Emmissione di avviso pubblico per titoli e colloquio per il
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di
Dirigente Medico di Psichiatria
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Servizio Comune Gestione del Personale n. 983 del 15/9/2016,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per titoli e
colloquio per il conferimento di eventuali incarichi temporanei
di: Dirigente Medico di Psichiatria per l’Azienda USL di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le
cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
con un ritardo superiore a 7 giorni.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini

di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata personale. Si prega inoltre di inviare
domanda - debitamente sottoscritt a - e allegati in formato PDF,
inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di conformità all’originale di copia” (artt. 19 e 47, DPR
28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti tra P.A.
e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a - dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
b - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di 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 si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
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L’Azienda USL di Ferrara di riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di pubblico interesse concreto e attuale.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli e al
colloquio, ai sensi del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata entro 36 mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda USL di
Ferrara. La graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara in caso
di esaurimento graduatorie presso la medesima Amministrazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Servizio Comune Gestione del
Personale - Ufficio Concorsi - di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso Giovecca n. 203 - 44121 - Ferrara
- 1° piano (ex palazzina di Pediatria) - ex Ospedale S. Anna 0532/235673 - 0532/235744 - tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o consultando il sito Internet: www.
ausl.fe.it
Il Direttore
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Indizione di una selezione pubblica per titoli e prova d'esame
per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico disciplina di Otorinolaringoiatria
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo n. 269 del 8/9/2016
ed in applicazione di quanto disposto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, e successive modifiche ed
integrazioni, dal CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, vigente, dai DDPPRR n. 483 e n. 484 del 10/12/1997, è
indetta Pubblica Selezione, per titoli e prova d'esame per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico,
disciplina di Otorinolaringoiatria.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione
1. Cittadinanza italiana di uno degli stati membri dell’U.E. o
di altra nazionalità. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri
dell’UE o di altra nazionalità nella domanda di ammissione al
concorso dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;

-

avere adeguata conoscenza della lingua italiana
2. idoneità fisica all'impiego (che verrà accertata, a cura
dell'Amministrazione, prima dell'immissione in servizio).
La partecipazione alle selezioni indette da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d'età e sono aboliti i relativi titoli
preferenziali (L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3); non possono comunque essere ammessi alla selezione coloro che abbiano superato il
limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento
a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979, n. 761).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione post laurea in otorinolaringoiatria;
ovvero:
- Specializzazione in disciplina equipollente, così come definite
dal DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Specializzazione in disciplina affine, così come definite dal
DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
(art. 15 del DLgs. 30/12/1992, n. 502, così come modificato
dall’art. 8 comma 1 lettera b) del DLgs 28/7/2000, n. 254);
Il personale di ruolo alla data dell’1/2/1998 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione a
concorsi presso Aziende Sanitarie diverse da quella di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR 483/97);
Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente
Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente
la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione. Il difetto anche di
uno solo dei requisiti generali e specifici comporta la non ammissione alla selezione.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23.08.1988
n. 370, la domanda di ammissione ed i documenti alla medesima allegati, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti
all'imposta di bollo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
Dlgs. 30/6/2003, n.196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta
al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
- la data, il luogo di nascita e la residenza
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-

cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei requisiti specificati al punto 1) del paragrafo “Requisiti generali
di ammissione” del bando di selezione;
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione e dell'eventuale cancellazione dalle liste medesime
- le eventuali condanne penali riportate
- il titolo di studio posseduto
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
- le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori
- il domicilio presso il quale dovrà ad ogni effetto essere fatta
ogni necessaria comunicazione
I beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20
della predetta legge: il candidato specifica l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante la prova d'esame prevista dal presente bando.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 39 DPR 445/2000). La mancata sottoscrizione della domanda determina l'esclusione dalla selezione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi - Str. del Quartiere
n. 2 - 43125 Parma
ovvero
- dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse
Umane/Ufficio Concorsi dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13; il martedì ed il giovedì anche dalle ore
15 alle ore 16.
- 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: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it a, 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.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio, non
fa fede il timbro di spedizione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare
la documentazione relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione e ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e
firmato.
Le dichiarazioni contenute nel curriculum, utilizzabili ai fini
dell’attribuzione dei punteggi previsti per i titoli, dovranno essere
debitamente documentate. I documenti, a sostegno delle dichiarazioni curriculari, potranno essere presentati in originale o in
copia fotostatica accompagnata dalla relativa dichiarazione di atto notorio, attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR
445 del 2000 ovvero, autocertificate ai sensi del DPR 445/2000.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate, l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale), le date (giorno mese ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le eventuali
interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una pubblica amministrazione deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del DPR 761/79
(aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle relazioni presentate a convegni, congressi queste devono essere edite
a stampa e necessariamente prodotte per esteso. Possono tuttavia
essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Alle specializzazioni universitarie, conseguite ai sensi del
D.Lgs n. 257/91 e s.m.i., anche se fatte valere come requisito di
ammissione, saranno applicate, qualora debitamente documentate, le valutazioni previste dalle specifiche normative di legge.
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità.
Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di autocertificazione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet
dell’Azienda USL di Parma.
Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste

20
28-9-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 292

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alla prova di esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.
Convocazione dei candidati ammessi alla selezione
Per i candidati ammessi alla selezione il diario della prova sarà pubblicato sul Sito Internet aziendale www.ausl.pr.it il
9/11/2016 alla voce concorsi.
La pubblicazione sul Sito Internet aziendale vale come convocazione per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione alla selezione.
Prova d’esame:
Sulle materie inerenti alla disciplina a selezione nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici
di almeno 42/60.
Punteggio titoli max.15 punti.
Graduatoria dei partecipanti alla selezione e suo utilizzo
Nella formulazione della graduatoria verranno applicate le
disposizioni contenute nel DPR 10/12/1997, n. 483.
La graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL è immediatamente efficace.
Tale graduatoria rimane valida per periodo di trentasei mesi dalla data di approvazione ed entro il termine di validità e nel
rispetto dell’ordine della stessa, verrà utilizzata per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti
probatori.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio è preferito il
candidato più giovane d’età (art. 2, comma 9, Legge 16/6/1998,
n. 191).
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, nel termine di trenta giorni dalla data della
relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, i documenti necessari
alla stipula del contratto individuale di lavoro.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria, nel quale
verrà indicato la data di presa di servizio. Gli effetti economici del
rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997,
n. 483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante

la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale.
In applicazione dell’articolo 7, punto1, D.Lgs 165/2001,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione alla selezione presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi e le pubbliche selezioni, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed
atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi
soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e delle
loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda USL di Parma si riserva ogni facoltà di disporre la
proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al
Servizio Risorse Umane Sviluppo Organizzativo - Ufficio Concorsi - Strada del Quartiere n.2/A - Parma - tel. 0521/393344-524.
Bando è altresì consultabile sul sito internet aziendale: www.
ausl.pr.it.
Il Direttore del Servizio
Maria Rita Buzzi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Indizione di una selezione pubblica per titoli e prova d'esame
per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico disciplina di Radiodiagnostica
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo n. 273 del 9/9/2016
ed in applicazione di quanto disposto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, e successive modifiche ed
integrazioni, dal CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, vigente, dai DDPPRR n. 483 e n. 484 del 10/12/1997, è
indetta Pubblica Selezione, per titoli e prova d'esame per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico
disciplina di radiodiagnostica per l'Ospedale di Borgo Val di Taro.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione
1. Cittadinanza italiana di uno degli stati membri dell’U.E. o
di altra nazionalità. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri
dell’UE o di altra nazionalità nella domanda di ammissione al
concorso dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana
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2. idoneità fisica all'impiego (che verrà accertata, a cura
dell'Amministrazione, prima dell'immissione in servizio).
La partecipazione alle selezioni indette da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d'età e sono aboliti i relativi titoli
preferenziali (L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3); non possono comunque essere ammessi alla selezione coloro che abbiano superato il
limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento
a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979, n. 761).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione post laurea in Radiodiagnostica;
ovvero:
- Specializzazione in disciplina equipollente, così come definite
dal DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Specializzazione in disciplina affine, così come definite dal
DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
(art.15 del DLgs. 30/12/1992, n. 502, così come modificato
dall’art. 8 comma 1 lettera b) del DLgs 28/7/2000, n. 254);
- Il personale di ruolo alla data dell’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione
a concorsi presso Aziende Sanitarie diverse da quella di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR 483/97);
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione. Il difetto anche di
uno solo dei requisiti generali e specifici comporta la non ammissione alla selezione.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23/8/1988
n. 370, la domanda di ammissione ed i documenti alla medesima allegati, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti
all'imposta di bollo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
Dlgs. 30/6/2003, n.196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta
al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
1. la data, il luogo di nascita e la residenza
2. cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei requisiti

specificati al punto 1) del paragrafo “Requisiti generali di
ammissione” del bando di selezione
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione e dell'eventuale cancellazione dalle liste medesime
4. le eventuali condanne penali riportate
5. il titolo di studio posseduto
6. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
7. le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori
8. il domicilio presso il quale dovrà ad ogni effetto essere fatta
ogni necessaria comunicazione
I beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20
della predetta legge: il candidato specifica l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante la prova d'esame prevista dal presente bando.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 39 DPR 445/2000). La mancata sottoscrizione della domanda determina l'esclusione dalla selezione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi - Str. del Quartiere
n. 2 - 43125 Parma
ovvero
- dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse
Umane/Ufficio Concorsi dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13; il martedì ed il giovedì anche dalle ore
15 alle ore 16.
- 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: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it a, 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.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio, non
fa fede il timbro di spedizione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
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a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare
la documentazione relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione e ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e
firmato.
Le dichiarazioni contenute nel curriculum, utilizzabili ai fini
dell’attribuzione dei punteggi previsti per i titoli, dovranno essere
debitamente documentate. I documenti, a sostegno delle dichiarazioni curriculari, potranno essere presentati in originale o in
copia fotostatica accompagnata dalla relativa dichiarazione di atto notorio, attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR
445 del 2000 ovvero, autocertificate ai sensi del DPR 445/2000.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate, l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale), le date (giorno mese ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le eventuali
interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Nella certificazione relativa
ai servizi prestati presso una pubblica amministrazione deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo
comma dell'art.46 del DPR 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l'attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.
Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle relazioni presentate a convegni, congressi queste devono essere edite
a stampa e necessariamente prodotte per esteso. Possono tuttavia
essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Alle specializzazioni universitarie, conseguite ai sensi del
D.Lgs n. 257/91 e s.m.i., anche se fatte valere come requisito di
ammissione, saranno applicate, qualora debitamente documentate, le valutazioni previste dalle specifiche normative di legge.
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità.
Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di autocertificazione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet
dell’Azienda USL di Parma.
Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alla prova di esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.
Convocazione dei candidati ammessi alla selezione
Per i candidati ammessi alla selezione il diario della prova sarà pubblicato sul Sito Internet aziendale www.ausl.pr.it il
9/11/2016 alla voce concorsi.
La pubblicazione sul Sito Internet aziendale vale come convocazione per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione alla selezione.
Prova d’esame: Sulle materie inerenti alla disciplina a selezione nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici
di almeno 42/60.
Punteggio titoli max.15 punti.
Graduatoria dei partecipanti alla selezione e suo utilizzo
Nella formulazione della graduatoria verranno applicate le
disposizioni contenute nel DPR 10/12/1997, n. 483.
La graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL è immediatamente efficace.
Tale graduatoria rimane valida per periodo di trentasei
mesi dalla data di approvazione ed entro il termine di validità e nel rispetto dell’ordine della stessa, verrà utilizzata per il
conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi
necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti
probatori.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio è preferito il
candidato più giovane d’età (art. 2, comma 9, Legge 16/6/1998,
n. 191).
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, nel termine di trenta giorni dalla data della
relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, i documenti necessari
alla stipula del contratto individuale di lavoro.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria, nel
quale verrà indicato la data di presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di
servizio.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997,
n. 483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la

23
28-9-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 292

disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario Nazionale.
In applicazione dell’articolo 7, punto1, D.Lgs 165/2001,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione alla selezione presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi e le pubbliche selezioni, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed
atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi
soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e delle
loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda USL di Parma si riserva ogni facoltà di disporre la
proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al
Servizio Risorse Umane Sviluppo Organizzativo - Ufficio Concorsi - Strada del Quartiere n.2/A - Parma - tel. 0521/393344 - 524.
Bando è altresì consultabile sul sito internet aziendale: www.
ausl.pr.it.
Il Direttore del Servizio
Maria Rita Buzzi
Unione Tresinaro Secchia
INCARICO
Selezione per l’assunzione a tempo determinato e pieno di
una unità di personale nel profilo professionale di “Funzionario Amministrativo” Cat. D3 ai sensi dell’art. 110, comma
1, del TUEL
In esecuzione della determinazione del Dirigente del I Settore del 16 settembre 2016 é pubblicato un bando di selezione
per l'assunzione di una unità di personale nel profilo professionale di "Funzionario Amministrativo" Cat. D3 ai sensi dell'art.
110, comma 1, del TUEL
Requisiti per l'ammissione e competenze professionali
richieste
Per la partecipazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere:
- cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea; oppure essere familiari di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro ma titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- oppure essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
b) possedere il titolo di studio di laurea magistrale in una
delle seguenti classi, o equipollenti, di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007:
LM16- Finanza
LM52- Relazioni Internazionale
LM56- Scienze dell’Economia

LM62- Scienze della Politica
LM63- Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM77- Scienze economico-aziendali
LM82- Scienze statistiche
LM83- Scienze statistiche, attuariali e finanziarie
LM88- Sociologia e ricerca sociale
LM90- Studi europei
LMG01- Giurisprudenza
c) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (ove compatibile questa norma
si applica anche ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria);
d) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
e) idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facoltà
di sottoporre a visita medica di controllo gli assumendi in riferimento alla sorveglianza sanitaria del rischio lavorativo);
f) patente di guida di tipo B o superiore;
g) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
h) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di rapporti di impiego
con la pubblica amministrazione; i)inesistenza di provvedimenti
di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
j) (per i cittadini non italiani) adeguata conoscenza della lingua italiana; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica Italiana.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nel presente bando per la presentazione
della domanda d’ammissione.
è inoltre richiesto il possesso delle competenze professionali
tipiche del profilo rivestito, con particolare riferimento a: contrattualistica pubblica relativa agli appalti di lavori e di fornitura
di beni e servizi sia superiori che inferiori alle soglie comunitarie (D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 per la parte vigente nel
periodo transitorio).
Sono inoltre richieste le conoscenze informatiche relative ai
programmi del pacchetto “office” (word, excel, ecc.) l’uso di internet e della posta elettronica.
Termine e modalità di presentazione della domanda
L’invio delle domande potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:
- presentazione diretta all’Ufficio protocollo o all’Ufficio Personale dell’Unione Tresinaro Secchia;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Unione Tresinaro Secchia, Piazza Libertà n. 6 - 42019
Scandiano RE;
- tramite fax al n. 0522/764357;
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo unione@pec.
tresinarosecchia.it (le domande saranno accettate solo se
provenienti da una casella di posta elettronica certificata).
Le domande dovranno pervenire all’Unione entro il termine
perentorio delle ore 13.00 del 3 ottobre 2016.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
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dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
dell’indirizzo da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno accettate domande inviate entro il termine finale, ma pervenute all’Unione oltre il termine suddetto.
Scadenza: 3 ottobre 2016
Il Dirigente del I Settore
Emilio Binini

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati
dalla procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per eventuali informazioni i candidati si rivolgano al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
- Area S. Orsola telefonando ai seguenti numeri: 051/6079957 9961 - 9962.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 13 ottobre 2016
Il Direttore del SUMAP
Teresa Mittaridonna

INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 4 incarichi di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Genetica Medica
In esecuzione della determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale (SUMAP) Dott.ssa Teresa Mittaridonna n. 2500 del
19/9/2016 è indetto un Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio riservato a Medici specialisti in Genetica
Medica per il conferimento n. 4 incarichi di prestazione d’opera intellettuale inerenti allo svolgimento attività correlate ad un
progetto denominato: “Riorganizzazione delle attività di Genetica
Clinica in Area Metropolitana - Analisi dell’attività di Genetica
Oncologica, Prenatale, Medica e Dismorfologica”
da effettuarsi presso l’Unità Operativa Genetica Medica - Seri
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.
Orsola-Malpighi e presso le sedi delle Aziende Sanitarie dell’ambito metropolitano coinvolte nel progetto (Azienda USL Bologna
e Azienda USL Imola) per un periodo di 12 mesi.
Gli incarichi prevedono un impegno diversificato da parte
dei professionisti a cui corrispondono i seguenti compensi, comprensivi di oneri
per n. 2 contratti € 25.000,00 complessivi
per n. 1 contratto € 16.650,00 complessivi
per n. 1 contratto € 8.350,00 complessivi
I compensi verranno corrisposti mensilmente su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività
rilasciata dal Prof. Marco Seri Direttore dell’Unità Operativa Genetica Medica dell’AOSP e responsabile scientifico del progetto.
Gli incarichi saranno conferiti mediante stipulazione di
contratto di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato ed il
Dirigente Responsabile del SUMAP, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo entro il giorno di scadenza del bando al:
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) - Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Area
S.Orsola-Malpighi, Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
oppure
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale del
candidato esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.
bo.it. La domanda con i relativi allegati deve essere inviata in
un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere
per oggetto: “domanda di procedura comparativa riservata a
Medici specialisti in Genetica Medica di ____________(indicare il proprio cognome e nome)”. Le domande inviate
da una casella di posta elettronica non certificata o che non

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura Semplice Riabilitazione della Mano
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 procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Fisioterapia
o in Terapia Occupazionale, per svolgere attività clinico-assistenziale inerente il progetto: “Fase Acuta Post-Traumatica di Mano
e Polso” presso la Struttura Semplice Riabilitazione della Mano.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
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mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento 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 sarà determinato in complessivi € 29.000,00, comprensivo degli oneri.
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 per la partecipazione alla selezione
- Diploma in Fisioterapia o in Terapia Occupazionale
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Esperienza specifica documentata in Riabilitazione della mano e confezionamento di tutori in termoplastica
- Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni italiane o estere o con Strutture Sanitarie accreditate
Criteri di preferenza:
- Aver effettuato tirocinio presso un Servizio di Riabilitazione della Mano
- Essere in possesso di un attestato di corso base in Riabilitazione della mano e/o Master in Riabilitazione della mano e
arto superiore
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, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.policlinico.mo.it ” - sezione
Bandi concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
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.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso
dei requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione Concorsi
- Bandi di concorso sottosezione “Bandi per incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line dell’Avviso pubblico
per titoli e colloquio per il conferimento di Incarichi Libero Professionali per laureato in Fisioterapia o in Terapia Occupazionale,

presso la Struttura Semplice Riabilitazione della Mano, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dal presente avviso)
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
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.
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La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare
e-mail a pers.concorsi@policlinico.mo.it
Scadenza: 13 ottobre 2016
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero professionali presso la Struttura
Complessa di Dermatologia
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 procederà al conferimento di incarichi libero professionali a favore di laureati in Medicina e
Chirurgia, specialisti, presso la struttura complessa di Dermatologia per lo svolgimento di attività clinico-assistenziali inerenti
progetti
Requisiti per la partecipazione alla selezione
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in Dermatologia
- Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni italiane o estere o con Strutture Sanitarie accreditate
Progetto 1): “Percorso diagnostico per le malattie di unghie
e annessi cutanei”
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):
- Esperienza professionale in malattie unghie e capelli
- Esperienza in dermoscopia delle malattie di unghie e capelli
- Conoscenza del funzionamento e principali criteri diagnostici della microscopia confocale e OCT
Durata: annuale
Compenso complessivo: € 10.743,00
Progetto 2): “ Ambulatorio Dermatologico finalizzato al trattamento delle patologie cutanee collegate ad infiammazione e/o
disbiosi intestinale”
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):
- Esperienza professionale pluriennale in Dermatologia
- Competenze s pecifiche nello studio e nel trattamento delle
malattie dermatologiche attraverso la diagnosi e il trattamento della sottostante infiammazione e/o disbiosi intestinale
Durata: annuale
Compenso complessivo: € 10.743,00
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, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.policlinico.mo.it ” - sezione
Bandi concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
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.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione Concorsi
- Bandi di concorso sottosezione “Bandi per incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line dell’Avviso pubblico
per titoli e colloquio per il conferimento di Incarichi Libero Professionali per laureati in Medicina e Chirurgia, specialisti, presso
la Struttura Complessa di Dermatologia, seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dal presente avviso)
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
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Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
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 eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a pers.concorsi@policlinico.mo.it
Scadenza: 13 ottobre 2016
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura Complessa di Medicina I
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 procederà al conferimento di un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina
e Chirurgia, specialista, per svolgere attività clinico-assistenziale
inerente il progetto “Riduzione dei tempi di degenza in un reparto
di Medicina mediante ecografia addominale” 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
richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale

colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Azienda “ http://www.policlinico.mo.it ” - sezione Bandi concorso, avvisi, incarichi libero professionali e
collaborazioni”
L’ incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso lordo sarà determinato in complessivi
€ 32.220,00.
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
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in Medicina Interna - equipollente o affine
- Esperienza e competenza in ambito ecografico, documentata da corsi o altri attestati
- Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni italiane o estere o con Strutture Sanitarie accreditate
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):
- Esperienza di almeno un anno di ecografia in ambiente internistico (o equipollente)
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, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.policlinico.mo.it ” - sezione
Bandi concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
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.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione Concorsi
- Bandi di concorso sottosezione “Bandi per incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line dell’Avviso pubblico
per titoli e colloquio per il conferimento di Incarichi Libero Professionali per laureati in Medicina e Chirurgia, specialisti, presso
la Struttura Complessa di Medicina I, seguendo le istruzioni per
la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
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Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dal presente avviso)
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
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 riferi-

mento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a pers.concorsi@policlinico.mo.it
Scadenza: 13 ottobre 2016
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura Complessa di Radiologia
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 procederà al conferimento di un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina
e Chirurgia, specialista, per svolgere attività clinico-assistenziale
inerente il progetto “La Radiologia interventistica nella patologia tumorale del distretto toraco-addominale” presso la Struttura
Complessa di Radiologia.
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, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.policlinico.mo.it ” - sezione
Bandi concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
L’ incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso lordo sarà determinato in complessivi
€ 32.220,00.
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
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in Radiodiagnostica
- Comprovata esperienza professionale in Radiologia Interventistica in ambito di patologia tumorale benigna e maligna
del distretto toracico, epato-bilio-pancreatico e delle pelvi
femminile
- Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni italiane o estere o con Strutture Sanitarie accreditate
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):
- Produzione scientifica nell’ambito della radiologia interventistica
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-

Svolgimento di periodi formativi all’estero in ambiente radiologico-interventistica
- Pregresse partecipazioni a progetti di ricerca in ambito oncologico
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, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.policlinico.mo.it ” - sezione
Bandi concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
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.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione Concorsi
- Bandi di concorso sottosezione “Bandi per incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line dell’Avviso pubblico
per titoli e colloquio per il conferimento di Incarichi Libero Professionali per laureati in Medicina e Chirurgia, specialisti, presso
la Struttura Complessa di Radiologia, seguendo le istruzioni per
la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dal presente avviso)
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate

difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
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 eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a pers.concorsi@policlinico.mo.it
Scadenza: 13 ottobre 2016
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura Complessa di Ematologia
In 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 procederà al conferimento di un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Scienze
Statistiche, per svolgere attività inerente il progetto “Studio di
comparative effectiveness dei nuovi anticoagulanti orali rispetto
agli anticoagulanti anti-vitamina k nel contesto assistenziale della Regione Emilia-Romagna” Finanziato dal Progetto di Ricerca
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Regione-Università 2013-Area 2 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, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.policlinico.mo.it ” - sezione
Bandi concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso lordo sarà determinato in complessivi
complessivo lordo € 23.000,00, comprensivo di oneri ed IVA, se
ed in quanto dovuta
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 per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini
-

Diploma di laurea in Scienze Statistiche

-

Competenza nell’analisi dei dati di studi osservazionali

-

Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni italiane o estere o con Strutture Sanitarie accreditate
Criteri di preferenza:

-

Esperienza nell’analisi dei dati di studi clinici, preferibilmente osservazionali.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “Bandi di
concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
sottosezione “Avvisi per conferimenti di incarichi libero professionali e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line dell’
Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un Incarico Libero Professionale per laureato in Scienze
Statistiche, presso la Struttura Complessa di Ematologia, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata. (è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista dal presente
avviso)
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
-

un documento di riconoscimento legalmente valido;

-

un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
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 eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a pers.concorsi@policlinico.mo.it
Scadenza: 13 ottobre 2016
Il Direttore
Antonio Sapone
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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 Anatomia Patologica da
svolgersi presso l'U.O. Anatomia e Istologia Patologica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 795 del 8/9/2016, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,
per attività relative alla realizzazione del progetto “Mantenimento standard tempi di refertazione. Informatizzazione richieste
esami cito-istologici e dematerializzazione dei processi di trasmissione dati” da svolgersi presso l’Unità Operativa Anatomia
e Istologia patologica. 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 Anatomia Patologica
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
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 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sul 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 14 ottobre 2016 alle ore 9.30 presso la
biblioteca dell’Unità Operativa Anatomia e Istologia patologica
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 l'U.O.
Malattie Infettive ed Epatologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio

Gestione e Sviluppo del personale n. 797 del 8/9/2016, si procederà al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata
e continuativa, di mesi diciotto, per attività relative alla realizzazione del progetto “Gestione amministrativa dei progetti di
ricerca dell’Unità Operativa Malattie Infettive ed epatologia” da
svolgersi presso l’Unità Operativa Malattie Infettive ed epatologia. Il costo della collaborazione, riferito ai diciotto mesi, è stato
stabilito in € 45.000,00, da intendersi comprensivi di ogni onere
dovuto dal collaboratore e dal committente.
Requisiti richiesti
- Laurea in Economia e Commercio, specialistica/magistrale
o vecchio ordinamento
- Comprovata esperienza professionale pluriennale in ambito
contabile-amministrativo
- Comprovata esperienza professionale pluriennale nella gestione dii progetti di ricerca, specificatamente maturata presso
aziende sanitarie ad elevata complessità.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
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 12.00 del 15°
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 mercoledì 19 ottobre 2016 alle ore 9.00 presso
la biblioteca dell’Unità Operativa 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
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di due
incarichi libero professionali a laueati in Scienze Biologiche
o Biotecnologie per la salute da svolgersi presso l'U.O. Microbiologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 797 del 9/9/2016, si procederà al conferimento di due incarichi libero professionali di
dodici mesi per attività relative alla realizzazione del progetto
“Metodi innovativi e rapidi per la diagnosi di infezioni del tratto
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gastroenterico” da svolgersi a presso l’Unità Operativa Microbiologia. Il compenso lordo mensile è stato stabilito in € 2.000,00.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Scienze Biologiche ovvero in Biotecnologie per
la salute

-

Abilitazione, iscrizione all’Ordine

-

Specializzazione in Microbiologia e Virologia e/o Dottorato
di ricerca nella disciplina

-

Aver svolto attività scientifica e/o professionale, documentata, nel campo dello sviluppo, valutazione e applicazione di
metodi innovativi in ambito microbiologico.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni
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
12.00 del 15° 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 17 ottobre 2016 alle ore 16.00 presso la
sala riunioni dell’Unità Operativa Microbiologia 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 Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione
a personale laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in Dermatologia e Venerologia
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n. 1301
del 16/9/2016, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico di
collaborazione a personale laureato in medicina e chirurgia con
specializzazione in Dermatologia e Venerologia nell’ambito del
progetto “Utilizzo di metodiche avanzate di diagnostica non invasiva per la diagnosi precoce di tumori cutanei all’interno di una
rete ospedaliera per un miglioramento della pratica clinica dal
punto di vista terapeutico ed economico-gestionale”, da svolgere presso la Struttura Complessa di Dermatologia.

Contenuti e obiettivi
Il progetto consiste nel testare l’efficacia dell’applicazione
sistematica alla pratica clinica della microscopia laser confocale
(RCM) nella diagnosi delle neoplasie cutanee. Lo strumento che
sarà testato è il microscopio laser confocale manuale (VivaScope 3000), per lo screening rapido dei pazienti ad alto rischio di
tumori cutanei in particolare il carcinoma basocellulare.
La valutazione del rapporto costo-utilità dell’integrazione
del dispositivo sarà calcolato basandosi su un modello progettato,
specificatamente sviluppato e testato su dati di studio all’interno di una rete a raggiera che comprende tre centri ospedalieri
dell’Emilia-Romagna.
Durata dell’incarico libero professionale: dalla data di conferimento dell’incarico e fino al 28/2/2019 (data di termine delle
attività scientifiche del progetto).
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 30.000 / anno
Requisiti:
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici
- Diploma di specializzazione in Dermatologia e Venerologia
Costituirà criterio preferenziale la competenza di utilizzo di
dermoscopia digitale e microscopia confocale in vivo
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata A.R.
e al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Viale Umberto I n. 50 - 42123
Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità.
L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al procedura selettiva a cui il candidato
intende partecipare.
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-

presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi Libero Prof.li e
Borse di Studio - stanza n. 2.051 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN
- Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia

Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore
12.00).
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per la procedura in argomento e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, riceveranno comunicazione
almeno sette giorni prima della data di effettuazione della prova,
mediante comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia: http://www.
asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
n. 50, Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza: 13 ottobre 2016
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione
a personale laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in Radiodiagnostica nell'ambito del progetto "Trial
clinico per valutare l'efficacia della tomosintesi mammografica nel percorso di screening del tumore della mammella della
provincia di Reggio Emilia nella fascia di età 45-74 anni"
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n. 1302
del 16/9/2016, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico di
collaborazione a personale laureato in medicina e chirurgia con
specializzazione in Radiodiagnostica nell’ambito del progetto
“Trial clinico per valutare l’efficacia della tomosintesi mammografica nel percorso di screening del tumore della mammella della
provincia di Reggio Emilia nella fascia di età 45-74 anni”.
Durata dell’incarico libero professionale: 1 anno
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 30.000/anno
Requisiti:
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici
- Diploma di specializzazione in Radiodiagnostica
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata
A.R. e al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale - Viale Umberto I n. 50 42123 Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC
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dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi Libero Prof.li e
Borse di Studio - stanza n. 2.051 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN
- Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia
Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore
12.00).
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per la procedura in argomento e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,riceveranno comunicazione
almeno sette giorni prima della data di effettuazione della prova,
mediante comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova – Irccs di Reggio Emilia: http://www.
asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio
Incarichi libero prof.li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera Viale Umberto I n. 50, Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262
(Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza: 13 ottobre 2016
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione a Psicologo-Psicoterapeuta da svolgere presso la Struttura
Complessa di Neurologia per attività diagnostica e supporto
clinico nella sclerosi multipla
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n. 1315 del
19/9/2016, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite
procedura comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione a Psicologo-Psicoterapeuta da svolgere presso la Struttura
Complessa di Neurologia per attività diagnostica e supporto clinico nella sclerosi multipla.
L’incarico libero professionale ha durata biennale. Tale durata sarà ridotta ad anni 1 (uno) in caso di mancato ottenimento di
ulteriore finanziamento dedicato alla prosecuzione del progetto
di cui in oggetto e/o al mancato raggiungimento degli obiettivi.
Il compenso annuo lordo omnicomprensivo è determinato
in Euro 20.000/anno
Requisiti:
- Diploma di laurea specialistica/magistrale in Psicologia
- Diploma di specializzazione in Psicoterapia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine prof.le degli Psicologi
- Conoscenza attestata di riabilitazione cognitiva nella sclerosi multipla
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” –
Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata
A.R. e al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale - Viale Umberto I n. 50 42123 Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
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e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

-

Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione
a personale laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in Malattie Infettive nell'ambito del progetto "Attività
di supporto nella antimicrobial stewardship e nell'attività ecografica epatica" da svolgere presso la Struttura Complessa
di Malattie Infettive

presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi Libero Prof.li e
Borse di Studio - stanza n. 2.051 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN
- Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia

Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12.00)
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per la procedura in argomento e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,riceveranno comunicazione
almeno sette giorni prima della data di effettuazione della prova,
mediante comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato.La mancata presentazione del candidato
al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra
Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia: http://
www.asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I n.
50, Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza: 13 ottobre 2016
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

INCARICO

In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n. 1316 del
19/9/2016, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione
a personale laureato in medicina e chirurgia con specializzazione
in Malattie Infettive nell’ambito del progetto “Attività di supporto nella antimicrobial stewardship e nell’attività ecografica
epatica”, da svolgere presso la Struttura Complessa di Malattie
Infettive.
Contenuto ed obiettivi:
- Supporto alla Unità di Malattie Infettive per la gestione appropriata degli antibiotici presso le strutture sanitarie
dell’IRCCS-ASMS, in particolare per quanto riguarda pazienti
immunodepressi (onco-ematologici e trapiantati di organo solido), infezioni perioprotesiche e da devices
- Supporto all’attività ecografica diagnostica ed interventistica, con particolare riferimento ad indagini bioptiche epatiche
ed extra-epatiche, alla diagnostica della TB extrapolmonare ed
al trattamento di raccolte intraddominali
L’incarico libero professionale ha durata annuale
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 30.000 / anno
Requisiti
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici
- Diploma di specializzazione in Malattie Infettive
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata
A.R. e al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale - Viale Umberto I n. 50 42123 Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
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Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi Libero Prof.li e
Borse di Studio - stanza n. 2.051 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN
- Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia
Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12,00)
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per la procedura in argomento e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,riceveranno comunicazione
almeno sette giorni prima della data di effettuazione della prova,
mediante comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra
Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia: http://
www.asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I n.
50, Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 13/10/2016
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di incarichi
libero professionale a laureati in Medicina e Chirurgia per
lo svolgimento di attività di Medico addetto all’effettuazione
di controlli sanitari sullo stato di salute dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, assenti dal sevizio per malattia, nel
territorio di competenza dell’Azienda U.S.L. della Romagna
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 di specifica deliberazione del Direttore Generale, intende procedere all’eventuale conferimento di
incarichi libero-professionali per l’effettuazione di controlli sanitari sullo stato di salute dei lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, assenti dal sevizio per malattia, nel territorio di competenza dell’Azienda U.S.L. della Romagna.
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) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Forlì-Cesena, oppure della Provincia di
Ravenna, oppure della Provincia di Rimini.
Si precisa che, non possono essere ammessi alla selezione:
a. gli ex dipendenti dell’Azienda USL della Romagna (costituita dalle preesistenti Aziende USL di Cesena, Forlì, Ravenna
e Rimini) cessati volontariamente dal servizio – come disposto
dall’art. 25, L. 724/1994 e s.m.i.;
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 di Medico addetto all’effettuazione di controlli sanitari sullo stato di salute dei lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, assenti dal servizio per malattia, nell’intero territorio di
competenza dell’Azienda U.S.L. della Romagna.
3. Durata, Corrispettivo, Sede
Il rapporto avrà durata commisurata alla necessità di realizzazione delle attività professionali e comunque non oltre
ventiquattro mesi.
Il carico di lavoro è stimato in ragione di n. 21 visite di controllo settimanali per ciascun professionista, variabile in base ai
fabbisogni espressi dallo specifico bacino di utenza.
L’attività sarà programmata secondo modalità organizzative
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e operative concordate con il Direttore dell’Unità Operativa territorialmente interessata, e nelle fasce orarie di reperibilità previste
dalle vigenti disposizioni di legge.
Ai Professionisti saranno corrisposti i compensi previsti dalla
deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1783
del 22/9/2003, stabiliti nella seguente misura:
- € 17,50 omnicomprensivi per visita domiciliare di controllo, incrementati di un importo pari a 1/5 di un litro di benzina
super a chilometro per il percorso effettuato;
- € 11,00 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale o in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
lavoratore al domicilio, in quest’ultimo caso incrementati di un
importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per
il percorso effettuato;
il compenso sarà pagabile dall’Azienda USL della Romagna
in rate mensili posticipate dietro attestazione del Responsabile della struttura interessata circa l’assolvimento degli obblighi
prestazionali.
L’attività si svolgerà sul territorio di competenza dell’Azienda U.S.L. della Romagna, prioritariamente con riferimento alla
Provincia di iscrizione all’Albo.
4. Domanda di ammissione
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 all’Azienda USL della Romagna
- Unità Operativa Gestione Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Ravenna e presentata nei modi e nei termini previsti nel
paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, 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 (l’aspirante deve indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) il conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia con
l’indicazione dell’anno in cui è stata conseguita, la votazione e
l’Università che l’ha rilasciata. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla
competente autorità;
6) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri, con indicazione della provincia, del numero e la
data di iscrizione;

7) il conseguimento di eventuali specializzazioni post laurea,
con indicazione dell’anno in cui è stata conseguita e l’Università che l’ha rilasciata;
8) i servizi prestati come medico addetto ai controlli sanitari di cui si tratta, con indicazione dell’Ente o Azienda USL ed i
periodi esatti di attività (gg/mm/aaaa);
9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
10) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in
caso di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;
11) di essere disponibile ad operare presso le strutture ed i
servizi dell’Azienda USL della Romagna interessate alla realizzazione dell’attività professionale in coerenza con le necessità di
sviluppo dell’attività stessa;
12) di impegnarsi a cessare ogni eventuale causa di incompatibilità prima di iniziare l’attività;
13) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando, ed un recapito
telefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
l’indirizzo di residenza di cui al punto 1).
L’aspirante ha 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’aspirante è invitato ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito web - www.auslromagna.it - selezione del
personale - concorsi e selezioni - avvisi pubblici per rapporti di
lavoro autonomo, con riferimento al presente avviso.
5. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso l’aspirante
dovràallegare un Curriculum Formativo e Professionale, possibilmente redatto secondo il formato europeo disponibile e scaricabile
anche dal sito web - www.auslromagna.it - selezione del personale - concorsi e selezioni - avvisi pubblici per rapporti di lavoro
autonomo, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al
D.P.R. 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, comma 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.
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.
Il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo
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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
L’aspirante, 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 D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà 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.
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).
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 D.P.R. 445/2000.
Gli aspiranti 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 D.P.R. 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.
6. Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda deve pervenire entro e non oltre il 15° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande trasmesse mediante servizio postale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, si considerano prodotte in tempo utile, purché spedite entro e non oltre il termine di
scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro
apposto dall’Ufficio Postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 5 giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume 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.
La domanda potrà essere inoltrata secondo uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di
ricevimento) al seguente indirizzo: All’Azienda U.S.L. della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane sede
operativa di Ravenna - Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna (RA);
- consegnata direttamente, dall’interessato o tramite incaricato,
all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane sede operativa di
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 9.00 alle ore 12.00;
- pomeriggio: il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
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. Gestione Giuridica Risorse
Umane sede operativa di Ravenna dell’Azienda USL della Romagna: concorsira@pec.auslromagna.it, si precisa che
la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte dell’aspirante
di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non
sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale sopra indicata. La domanda dovrà comunque
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essere firmata dall’aspirante in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del documento di identità personale.
In alternativa l’aspirante 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).
Nel caso in cui l’aspirante invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo di quella trasmessa per ultima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro e sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non saranno accolte le domande inviate prima della data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
7. Graduatoria
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate e comparate da apposita commissione individuata in relazione
all’incarico da conferire.
L’Azienda U.S.L. procederà alla formazione di diverse graduatorie, distinte per Provincia, da utilizzarsi prioritariamente per
le esigenze del territorio provinciale di riferimento.
Le graduatorie saranno formate sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati ammessi, secondo quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n.
178 del 20/2/2001.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di graduatoria ai medici che non si trovino in condizioni di incompatibilità.
Le graduatorie, rimarranno valide per un periodo di 12 mesi
dalla data di approvazione e nel suddetto arco temporale potranno
essere utilizzate per il conferimento di eventuali incarichi libero
professionali, in assenza di disponibilità di personale dipendente o convenzionato ai sensi della Delibera di Giunta Regionale
n. 178 del 20/2/2001.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata sul sito web aziendale - www.auslromagna.it - albo
pretorio - albo deliberazioni Romagna, e rimane efficace per un
termine di dodici mesi dalla data di pubblicazione.
8. 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 dell’aspirante 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.
9. 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 Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti,
compatibilmente 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.auslromagna.it
- albo pretorio - albo deliberazioni Romagna. Trascorsi sei anni
dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale, l’Amministrazione procederà 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 eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna - Largo
Chartres n. 1 angolo Via De Gasperi - Ravenna - nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al
sito Internet: www.auslromagna.it – > “Selezione del personale”
– > “Concorsi e selezioni” – > “avvisi pubblici per rapporti di
lavoro autonomo”, con riferimento al presente avviso ove potranno reperire copia del presente bando e il modello della domanda
e del curriculum.
Scadenza: 13 ottobre 2016
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di due
incarichi individuali in regime di CoCoCo per prestazioni di
Tecnico di Neurofisiopatologia nell’ambito di progetti relativi ai disturbi del sonno presso l'IRCCS ISNB
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 2442 del
9/09/2016, è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di due
incarichi individuali, in regime di Collaborazione Coordinata e
Continuativa per lo svolgimento di attività presso l’IRCCS - Istituto delle Scienze Neurologiche, nell’ambito dei seguenti progetti:
-

“Studio del disturbo del comportamento in sonno REM: prevalenza e caratteristiche cliniche”;

-

“Valutazione polisonnografica e poligrafica della cataplessia”

La spesa complessiva è determinata in complessivi
€ 25.000,00 (oneri compresi) per ciascun incarico. Il compenso
lordo da erogare ai professionisti cui saranno conferiti gli incarichi sarà calcolato, al netto degli oneri a carico Azienda, in
base alla situazione previdenziale/contributiva e fiscale degli
stessi.
Requisiti specifici di ammissione:
-

diploma universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia,
conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio
dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici ufficio
ovvero laurea in tecniche di neurofisiopatologia abilitante
alla professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:

-

esperienza nella gestione e nell’analisi di video-polisonnografie notturne in condizioni fisiologiche e patologiche
(pazienti con disturbi del sonno e malattie neurodegenerative).

-

esperienza nella valutazione clinica e polisonnografica delle ipersonnie del sistema nervoso centrale e dei disturbi del
movimento ad esse correlate;

-

esperienza documentata nello svolgimento autonomo di registrazioni polisonnografiche e poligrafiche sui soggetti affetti
dalla patologia di cui sopra.

Gli incarichi individuali avranno la durata di un anno dalla
data di indicata nel contratto.
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.
La scelta dei candidati cui conferire gli incarichi scaturirà
dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali documentate dai candidati e di un colloquio che si terrà
previa convocazione pubblicata sul sito internet Aziendale.
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) 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: 13 ottobre 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento di un progetto inerente il Comitato Etico
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 2466
del 14/9/2016, è emesso un avviso di procedura comparativa,
mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo per
lo svolgimento del “Progetto di riorganizzazione delle attività di
promozione, supporto e monitoraggio della ricerca nell’ambito
delle collaborazioni fra Segreteria Tecnico-Scientifica del Comitato Etico Interaziendale Bologna-Imola (CE) e l’Infrastruttura
Aziendale per la Ricerca”
Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti da
questa collaborazione, al professionista verrà chiesto di sviluppare quelle attività specifiche necessarie alle progettualità in corso,
identificabili sommariamente in:
- ridefinizione delle modalità operative di lavoro della Segreteria Scientifica del CE, con supporto operativo in tutte le fasi
di predisposizione delle attività necessarie al corretto svolgimento dei compiti attribuiti al Comitato Etico;
- ottimizzazione delle interfacce con l’Infrastruttura Aziendale della Ricerca sia nella fase prepresentazione al Comitato
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Etico che successiva alla seduta;
- supporto ove necessario a tutte le fasi di disegno, presentazione, conduzione, reporting della ricerca aziendale;
- supporto alla revisione del database aziendale ricerca ed alla sua effettiva implementazione e data entry;
- supporto alle nuove attività di monitoraggio degli studi clinici sviluppate dal Comitato Etico;
- contributo alle attività di monitoraggio e rendicontazione della ricerca in collaborazione con l’Infrastruttura Aziendale
per la Ricerca
- contribuire con l’Infrastruttura Aziendale per la Ricerca alla
stesura ed implementazione delle raccomandazioni del Piano Aziendale Ricerca;
- ottimizzazione della gestione dell’Osservatorio Nazionale
per le Sperimentazioni Cliniche (OsSC);
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea del Vecchio Ordinamento in Farmacia o Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche ovvero lauree specialistiche/magistrali, equiparate del nuovo ordinamento.
- Esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di gestione e coordinamento nella Segreteria di un Comitato Etico
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- Conoscenza e gestione dell’Osservatorio Nazionale per le
Sperimentazioni Cliniche sia come profilo Comitato Etico
sia come profilo Promotore
- Conoscenze delle GCP, nella metodologia della ricerca
- Buona conoscenza della lingua inglese
L’incarico individuale avrà la durata di tre anni dalla data di
indicata nel contratto.
Il finanziamento stanziato per l’incarico in parola è determinato in complessivi 49.900,00 su base annua, oneri compresi. Il
compenso lordo da erogare al professionista a cui sarà conferito l'incarico sarà calcolato, al netto degli oneri a carico Azienda,
e in base alla situazione previdenziale/contributiva e fiscale dello stesso.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UO Governo Clinico (SC) sede di Via Castiglione 29 - Bologna.
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
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio,
formative e professionali documentate dai candidati, e di un colloquio che si terrà previa formale convocazione.
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 - ) 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: 13 ottobre 2016
Il Direttore Sumap
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento di
un progetto c/o la U.O. Reumatologia (SS)
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 2467
del 14/9/2016, è emesso un avviso di procedura comparativa,
mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo, per
lo svolgimento di un progetto per il perseguimento dei seguenti
obiettivi:
- Raccolta PDTA (Percorso DiagnosticoTerapeutico-Assistenziale) Reumatologico;
- Valutazione e raccolta dati per il Registro Regione Emilia-Romagna dei reumatismi infiammatori e cronici e dei Farmaci
Biotecnologici;
- Ecografia articolare reumatologica in ambulatorio reumatologico
Le attività richieste consistono in
- Implementazione, miglioramento e raccolta dati del PDTA
Reumatologico;
- Valutazione secondo il criterio del tight contro, così come
indicato nelle Linee Guida Regionali i pazienti con reumatismo infiammatorio cronico e pazienti in trattamento con
farmaci biotecnologici;
- Raccolta dati di efficacia e safety per il Registro Emilia-Romagna dei reumatismi infiammatori e cronici e dei farmaci
biotecnologici;
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-

-

Implementazione della metodica ecografica articolare
nell’ambulatorio di reumatologia.
Requisiti specifici di ammissione:
Laurea in Medicina e Chirurgia
Iscrizione all'Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
Specializzazione in Reumatologia

Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
Esperienze specifiche e formazione in:
- Assistenza specialistica reumatologica
- Clinimetria;
- Ecografia articolare reumatologica
La spesa complessiva per l’incarico in parola è determinata
in complessivi € 37.000,00 oneri compresi. Il compenso lordo da
erogare al professionista a cui sarà conferito l'incarico sarà calcolato, al netto degli oneri a carico Azienda, in base alla situazione
previdenziale/contributiva e fiscale dello stesso.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UO Reumatologia
(SS) afferente alla Medicina “ A” Ospedale Maggiore.
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
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio,
formative e professionali documentate dai candidati, e di un colloquio che si terrà previa formale convocazione.
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) 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: 13 ottobre 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di lavoro autonomo, di natura
occasionale, per prestazioni nell'ambito di un progetto c/o la
UO Geriatria Bentivoglio (SC)
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 2501 del
19/09/2016 è emesso un avviso di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale in
regime di lavoro autonomo, di natura occasionale, 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".
 L’attività richiesta consiste nella:
- Analisi statistica dei dati raccolti;
- Analisi del campione attraverso il calcolo di statistiche descrittive e l’ausilio di strumenti grafici;
- Analisi delle relazioni tra coppie variabili;
- Valutazione della performance del test MoCA, MMSE e diagnosi geriatrica clinica;
- Valutazione della precisione del test MoCA, MMSE e diagnosi geriatrica clinica;
- Analisi inferenziale dei dati raccolti;
- Analisi delle curve ROC.
L’incarico avrà la durata di mesi tre dalla data indicata nel
contratto.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea Specialistica/Magistrale in Biostatistica e Statistica
Sperimentale.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- conoscenza dei software statistici SAS e STATA
Il trattamento economico complessivo previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari a circa € 2.304,15.
L’importo di cui sopra 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: U.O. Geriatria Ospedale di Bentivoglio (SC).
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
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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 sul 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.
La scelta dei candidati cui conferire gli incarichi scaturirà
dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali documentate dai candidati e di un colloquio che si terrà
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) 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: 13 ottobre 2016
Il Direttore Sumap
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di CoCoCo per lo svolgimento
di attività nell’ambito del progetto “Monitoraggio neuropsicologico in corso di interventi neurochirurgici a paziente
sveglio (awake surgery)” presso IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 2503
del 19/9/2016, è emesso un avviso di procedura comparativa,
mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico individuale in regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa, per lo svolgimento di attività nell’ambito
del progetto “Monitoraggio neuropsicologico in corso di interventi neurochirurgici a paziente sveglio (awake surgery)” presso
IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche.
Le prestazioni richieste al professionista consistono in:

“Valutazioni neuropsicologiche di pazienti con epilessia e crisi
non epilettiche psicogene, valutazioni neuropsicologiche pre-operatorie e intra-operatorie in corso di interventi awake-surgery”.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) ovvero corrispondente laurea specialistica/magistrale appartenente alle
classi 58/S o LM/51
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi
- Documentata attività almeno biennale presso reparti
di neurologia di Aziende Pubbliche nell’ambito della
valutazione neuropsicologica di malattie neurologiche (in
particolare l’epilessia) e di valutazione neuropsicologica in
sala operatoria in corsi di interventi di awake surgery (al
fine, non concorrono a formare il requisito citato, eventuali
esperienze maturate nell’ambito di tirocini e di frequenze
volontarie).
Requisiti preferenziali:
- Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale.
L’incarico individuale avrà la durata di dodici mesi dalla data di indicata nel contratto.
La spesa complessiva per l’incarico in parola è determinata
in complessivi € 32.000,00, oneri compresi. Il compenso lordo da
erogare al professionista a cui sarà conferito l'incarico sarà calcolato, al netto degli oneri a carico Azienda, in base alla situazione
previdenziale/contributiva e fiscale dello stesso.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UOC Neurologia
Ospedale Bellaria - Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche.
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.
La scelta dei candidati cui conferire gli incarichi scaturirà
dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e profes-
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sionali documentate dai candidati e di un colloquio che si terrà
giovedì 27 ottobre 2016 alle ore 10.00 c/o lo studio del Direttore. della UOC Neurologia Pad. C - 2° piano - Ospedale Bellaria
- Via Altura n.3 Bologna.
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) 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: 13 ottobre 2016
Il Direttore Sumap
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di CoCoCo per lo svolgimento di attività di “Redazione, traduzione, revisione di articoli
e bibliografie scientifiche, testi ed audiovisivi in lingua inglese” c/o l'IRCCS ISNB
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 2509 del
19/9/2016, è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico individuale, in regime di Collaborazione Coordinata
e Continuativa per lo svolgimento di attività di “Redazione, traduzione, revisione di articoli e bibliografie scientifiche, testi ed
audiovisivi in lingua inglese”.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Lingue e letterature straniere (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica/magistrale equiparata
del nuovo ordinamento della classe 39/S, 42/S, 43/S, 44/S,
104/S, LM37, LM38, LM39, LM94 o corrispondente laurea di primo livello del nuovo ordinamento appartenente alla
classe L11 o L12.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- Esperienze e competenze professionali qualificate e documentate in interpretariato e traduzioni in ambito sanitario o
scientifico
L’incarico individuale avrà la durata di dodici mesi dalla data
di indicata nel contratto ed un impegno di circa 24 ore settimanali.
La spesa complessiva per l’incarico in parola è determinata
in complessivi € 22.000,00 oneri compresi. Il compenso lordo da
erogare al professionista a cui sarà conferito l'incarico sarà calcolato, al netto degli oneri a carico Azienda, in base alla situazione
previdenziale/contributiva e fiscale dello stesso.
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.
La scelta dei candidati cui conferire gli incarichi scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali
documentate dai candidati e di un colloquio che si terrà mercoledì 26 ottobre 2016 alle ore 11.30 presso la biblioteca del pad.
Ingresso Ospedale Bellaria - Via Altura 3 Bologna.
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) 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: 13 ottobre 2016
Il Direttore Sumap
Teresa Mittaridonna
-

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di due
incarichi individuali in regime di lavoro autonomo per attività nell’ambito del progetto “Marginalità”
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 2514 del
19/9/2016, è emesso un avviso di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi individuali, in
regime di lavoro autonomo, per attività nell’ambito del progetto
“Marginalità” per assistenza sanitaria ai migranti ed emarginati
presenti nell’Area Metropolitana di Bologna, in sinergia con le
associazioni di volontariato che operano nel settore.
Gli incarichi avranno la durata di mesi sei dalla data indicata nel contratto e un compenso di € 15.650,00 cad. a fronte di un
impegno di 32 ore settimanali (richiesta disponibilità a flessibilità oraria) da svolgersi in fascia diurna dal lunedì alla domenica.
Ogni professionista dovrà altresì garantire almeno sei accessi mensili in fascia notturna c/o il centro HUB (Via Mattei)
a fronte di un compenso aggiuntivo che non potrà superare
€ 1.000,00 mensili.
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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
Il luogo di svolgimento delle prestazioni: HUB (Mattei ex
CIE) e tutti i Spoke attivati per l’accoglienza ai migranti (Villa
Aldini, Milliario, Merlani, Zaccarelli, Casa Mila nel territorio di
Bologna e Villa Angeli nel Comune di Sasso Marconi) e che si
attiveranno nel territorio dell’Area Metropolitana; strutture d’accoglienza per i soggetti in situazioni di marginalità in particolare
Beltrame e Rostom.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi agli incarichi da
attribuire verrà monitorato con cadenza mensile mediante valutazione dell’attività svolta.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
- Conoscenza della lingua inglese o francese parlata e scritta.

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) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it

Requisiti preferenziali utili ai fini della valutazione:
- Eventuali esperienze nell’ambito assistenziale previsto dal
progetto
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 l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio,
formative e professionali documentate dai candidati, e di un colloquio che si terrà mercoledì 19 ottobre 2016 alle ore 9.30,
presso Presidio Roncati di Via Sant’Isaia, 94/a Bologna, Aula
1, Piano Terra.
La commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua i candidati cui conferire gli ’incarichi di che trattasi,
motivando la scelta.

In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 995 del 19/9/2016 esecutiva
ai sensi di legge, si procederà all'assegnazione di incarichi libero
professionali a Medici per attività di Guardia presso gli Ospedali
dell’Azienda USL di Ferrara, in particolare presso l’U.O. di Medicina dell’Ospedale di Cento, l’U.O. di Chirurgia dell’Ospedale
del Delta e l’U.O. di Pronto Soccorso.

Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 13 ottobre 2016
Il Direttore Sumap
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico procedura comparativa con colloquio conferimento di incarichi libero professionali a medici per attività
di guardia negli ospedali dell’Azienda USL di Ferrara

È previsto un compenso di € 24,00 orari.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina
- Iscrizione all’Ordine dei Medici
- Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza o equipollenti ovvero specializzazione appartenente all’Area Medica e specialità mediche o all’Area Chirurgica e
specialità chirurgiche.
È consentita la partecipazione al presente bando anche ai
candidati in possesso di attività lavorativa certificata in servizi di
Guardia Medica Ospedaliera di almeno un anno, per i quali verrà
formulata specifica e separata graduatoria da utilizzarsi nel caso di esaurimento della graduatoria dei candidati in possesso di
specializzazione nelle Aree suddette.
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
06/07/2012 convertito in Legge n. 136 del 07/08/2012 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.
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 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato ed il martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 14.30 alle ore 16.30) entro le ore 12.00 del 15° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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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. Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono
disponibili sul sito: www.ausl.fe.it - sezione Bandi e concorsi.
L'incarico, oggetto del presente avviso, verrà conferito sulla
base di una graduatoria a seguito di una valutazione comparata
dei curricula presentati dai candidati in possesso dei requisiti, con
riferimento alle attività di studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziare le competenze acquisite nell'attività oggetto
dell'incarico e da un colloquio vertente in materia riconoscimento
e trattamento di patologie sia di carattere internistico, che chirurgico che in fase di urgenza.
Alla valutazione dei curricula e del colloquio attitudinale procederà il seguente Collegio Tecnico:
- Dott.ssa Silvano Nola - Direttore Dipartimento Direzione
Assistenza Ospedaliera
- Dott. Giorgio Zoli - Direttore U.O. Medicina Cento
- Dott.ssa Brunella Cesaretti - Collaboratore Prof.le Amministrativo Esperto
Per tutto ciò che non è previsto dal presente estratto e per
la convocazione dei candidati e comunicazione del calendario
della prova colloquio, si rinvia al testo integrale dell’avviso
pubblico, scaricabile dal sito www.ausl.fe.it bandi e concorsi/borse di studio;
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cure
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento delle procedure di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al 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 (tel.0532235718 - Internet: www.ausl.fe.it
sezione Concorsi e Avvisi).
Il Direttore
Umberto Giavaresco
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso Pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.), di
“Laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in Ortopedia
e Traumatologia” presso il Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (PA)
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 2433

dell’8/9/2016 ed in conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 439
del 18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni
di cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec.Lgs. 31 marzo 2001 n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura
di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico
di lavoro atipico di “Laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in Ortopedia e Traumatologia” presso il Dipartimento IOR
“Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (PA)”.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
-Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
-Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
-Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi
Oggetto della prestazione: Collaborazione con l’equipe ortopedica ed il servizio di Farmacia nella gestione del percorso
clinico - assistenziale dei pazienti ambulatoriali e ricoverati con
infezione ossea e/o dei tessuti molli.
Durata dell’incarico: 12 mesi
Luogo dell’incarico: Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia”
di Bagheria (PA)
Compenso annuale per ciascun incarico: euro 30.000,00al
lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: Direzione SC Ortopedia Generale “Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (PA).
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si
riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse.
Si informa che, come da art. 5 DPR 7 agosto 2012 n. 137,
il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per
i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il
candidato prescelto quindi, al momento dell’assunzione dell’incarico, dovrà rendere noto gli estremi della polizza stipulata per
la responsabilità professionale e il relativo massimale.
L’individuazione dei soggetti cui conferire gli incarichi verrà operata previa motivata valutazione comparata dei curricula
presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le
attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.
it - sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” - Albo dei
Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsinl@ior.it del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli indicando la propria volontà alla partecipazione al presente
Avviso e specificando:
- l’indicazione del numero dei crediti ECM maturati.
- il nome Utente (Username) che il sistema “Albo dei
Collaboratori” avrà attribuito e che viene automaticamente
comunicato tramite e-mail a conferma del perfezionamento
dell’iscrizione.
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è responsabilità del candidato, pena esclusione, verificare
l’avvenuto completamento dell’iscrizione all’albo.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità
oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni
caso la mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati e la determina di conferimento al vincitore saranno pubblicati sul sito internet www.
ior.it - sez. Lavora con noi - Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.

convertito in Legge 135/2012, come modificato dall’art. 17, comma 3, della Legge 7/8/2015, n. 124, non possono partecipare al
presente bando soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Settore Reclutamento Comparto Istituto Ortopedico Rizzoli - tel.
051/6079935 - 36 e-mail: concorsinl@ior.it
Scadenza: ore 12.00 del 13 ottobre 2016
Il Direttore SUMAP

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012,

Teresa Mittaridonna

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

tema di categorie protette - a cura di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria, prima dell'immissione in servizio; il personale
dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26,
comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
d) laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del D. L.vo 28/7/2000
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D. L.vo
30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30/1/1998
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
f) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2 - Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso
al quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola-Malpighi e spedita nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 4.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente
Medico di Medicina Nucleare con prevalenti competenze ed
esperienze nell’ambito di metodiche ibride integrate avanzate
In attuazione della determinazione n. 2523 del 19/9/2016,
sino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, è aperto il concorso pubblico presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi
per la copertura di:
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione funzionale: Dirigente Medico - Medicina Nucleare
con prevalenti competenze ed esperienze nell’ ambito di metodiche ibride integrate avanzate
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo
30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
1 - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o della cittadinanza di uno dei Paesi
indicati nell’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761
ed all'art. 2, comma 1, punto 1) del D.P.R. 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della
posizione funzionale in argomento. L'accertamento dell’idoneità
fisica all'impiego è effettuato - con la osservanza delle norme in
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B) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o della cittadinanza di uno dei Paesi indicati nell’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
H) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione.
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio
(L. 12/3/1999 n. 68 e art. 5 del D.P.R. n. 487/94; art. 3, comma 7 della L. 127/97 come integrato dall’art. 2, comma 9 della
L. 191/98).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 D.P.R. n. 445/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.
Alla presente procedura si applicano, qualora dovute e nei limiti previsti dalle normative vigenti:
- le riserve di posti indicate nell’art. 5 del D.P.R. 9/5/1994,
n. 487 e successive modificazioni;
- la riserva di posti prevista dalla Legge 12/3/1999 n. 68 per
il diritto al lavoro dei disabili. A tale proposito i candidati, per
usufruire del beneficio di cui trattasi, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L. 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
I beneficiari della Legge 5/2/92 n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo
ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi. In tal caso alla domanda
dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la
necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti
a garantire la regolare partecipazione.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

3 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti 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, firmato e formalmente documentato
(art. 11 D.P.R. 483/97).
In applicazione dell’art. 15 lett. a) della L. 183/2011, non
possono essere prodotte ed accettate certificazioni rilasciate da
Pubbliche Amministrazioni.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
corredato da apposita documentazione oppure se redatto nella
forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“il sottoscritto _______________, consapevole delle conseguenze penali
in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara che quanto indicato nel curriculum formativo
e professionale corrisponde a verità”), e trasmesso unitamente a
fotocopia di documento di identità.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991
n.257 o del D.Lgs. 17/8/1999 n.368, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto
dall’art.45 del D.Lgs. n.368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806
- P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS. Pertanto è necessario che
il candidato che intenda usufruire di tali punteggi, documenti
o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 ovvero ai
sensi del D.Lgs. n.368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito alcun
punteggio.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati
ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento
di identità personale del dichiarante, pena la non valutazione degli stessi.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far
riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile
del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera. Tale casistica, quindi,
non può essere oggetto di autocertificazione.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.), oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
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partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di
pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta dall’interessato e spedita 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.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere, pena la
non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- la qualifica;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
– consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno / tempo definito / part-time
e relativa percentuale);
- le date (giorno-mese-anno) di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Inoltre nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, assegnista di ricerca, 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, descrizione dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia
ed autenticate dal candidato, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità
sopraindicate, che le copie dei lavori sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice
di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale.
è altresì possibile per il candidato 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; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dovrà elencare i documenti presentati in fotocopia semplice di
cui dichiara la corrispondenza all’originale; in alternativa, potrà
dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascun documento la conformità al relativo originale.
è possibile scaricare la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà dal sito http://
www.aosp.bo.it/content/bandi.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi si precisa che l'aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento di identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 anni.
Trascorso tale termine tutta la documentazione sarà avviata
al macero, senza alcun ulteriore avviso. (Nell’interesse dei candidati si suggerisce, pertanto, di allegare solo fotocopie semplici
con dichiarazione di conformità all’originale).
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi alle prove d'esame ovvero per chi, prima dell'insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente all’interessato od a persona
munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di
identità valido.
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione, redatta utilizzando l’apposito
modulo allegato al presente bando e la documentazione ad essa
allegata devono essere:
a) inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Policlinico
S.Orsola-Malpighi - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Ufficio Concorsi, Via Gramsci n.12 - 40121
Bologna. La busta dovrà recare la dicitura “Domanda di partecipazione Concorso Dirigente Medico – Medicina Nucleare di
___________ (indicare cognome e nome)”. La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario,
l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
b) trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato entro il giorno di scadenza del bando esclusivamente
all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda con i relativi
allegati dev’essere inviata in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il
messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda di concorso Dirigente Medico – Medicina Nucleare di_______ (indicare cognome
e nome)”. Le domande inviate da una casella di posta elettronica
non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di
formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione al concorso
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni
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comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo
mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti
a malfunzionamento della posta elettronica, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata.
5 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 483/97 e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 35-bis del D.Lgs. 165/2001
“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione
di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”. Le operazioni
di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed
avranno luogo presso il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Via Gramsci n.12 - Bologna, con inizio
alle ore 9 del primo martedì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni martedì successivo non festivo presso la medesima
sede, con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
6 - Prove d’esame
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Le suddette prove saranno orientate, in particolare, all’accertamento delle competenze e delle conoscenze specifiche relative
all’ambito professionale indicato nel presente bando.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera punti 10
- titoli accademici e di studio punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- curriculum formativo e professionale punti 4
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dall’art. 11 del D.P.R. 483/97.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa con il punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 14/20.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione della
graduatoria finale di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale
7 - Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove verrà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del D.P.R. 483/97.
8 - Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l'ammissione all'impiego,
è approvata con provvedimento del Direttore del Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione del Personale ed è immediatamente efficace.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché
alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari
documenti probatori.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, la
graduatoria rimane vigente per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione e potrà essere utilizzata, nel rispetto delle
priorità delle procedure di reclutamento previste dall’ordinamento, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili, fatta eccezione per posizioni di lavoro di nuova
istituzione o per posizioni le cui caratteristiche esulano dal campo
d’intervento del presente concorso.
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La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a
tempo determinato della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Le assunzioni sono subordinate alle esigenze organizzative
e funzionali dell'Azienda nonché alla compatibilità con la spesa prevista in materia di personale e con le disposizioni vigenti
in tema di finanza pubblica. A tal fine, coloro che risultano vincitori di un concorso presso una pubblica amministrazione, non
possono vantare un diritto soggettivo perfetto, ma solo un interesse legittimo all’assunzione.
In ottemperanza alla vigente normativa, si specifica che le
operazioni concorsuali si concluderanno entro sei mesi dall’espletamento della prova scritta, fatto salvo eventuale scostamento
determinato da circostanze non imputabili all’amministrazione
procedente debitamente motivato.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L.
per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N., 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.
10 -Normativa in materia di anticorruzione
In applicazione degli articoli 6 e 13 del D.P.R. n. 62/2013
(Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici) si fa presente che il concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia
di anticorruzione, come da apposito modulo da prodursi obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale
di lavoro.
Si specifica infine che il Codice di Comportamento Nazionale ed il Codice di Comportamento Aziendale sono pubblicati sul
sito aziendale e rinvenibili al seguente indirizzo:
http://www.aosp.bo.it/content/amministrazione-trasparente
Copia dei Codici verrà consegnata all’interessato al momento della pratica di assunzione.
L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi si riserva la facoltà di disporre la proroga
dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all'esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
I provvedimenti del Direttore Generale indicati nel presente
bando saranno adottati in forma di determinazione dal Direttore
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale, a ciò delegato con deliberazione n. 395 del 26/8/2015.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi, dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale (tel. 0516079962 - 0516079957)
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse

alla presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza e secondo i principi della pertinenza, completezza
e non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale
in via Albertoni n.15 - Bologna.
Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio comunicazione e informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
Il Direttore del SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Medicina Interna con competenze ed
esperienze nel campo delle malattie emorragiche congenite
(MEC) da assegnare alla Struttura Semplice di U.O. “Gestione e Organizzazione Funzione Hub Emofilia”
In attuazione alla delibera del Direttore Generale n. 344 del
13/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Interna
con competenze ed esperienze nel campo delle malattie emorragiche congenite (MEC) da assegnare alla Struttura Semplice di
U.O. “Gestione e Organizzazione Funzione Hub Emofilia”
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 D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
In applicazione dell'art. 7, punto 1, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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
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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 al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì
partecipare:
1. i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2. i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
3. i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) laurea in Medicina e Chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le
tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.;
d) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/07/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
2. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini
previsti
 Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di quanto specificato al punto a) del punto 1 del presente bando;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi
tutte quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa” ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena
su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso;

in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza ed esplicitamente l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis,
600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
e) 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 D.P.R.
n. 487/94). Chi ha titolo a preferenza, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti
probatori, pena l’esclusione del relativo beneficio;
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 al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica
di tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove di esame previste dal presente bando.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutta la documentazione che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale, redatto su carta libera datato e firmato
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum
formativo e professionale saranno oggetto di valutazione esclusivamente se redatte nella forma della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità così come previsto dall’art. 40 - comma 1 - del
DPR 445/2000 e ss.mm.ii..
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
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di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale in corso di validità:
a) “ dichiarazione sostitutiva di certificazione” : nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio,
qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” : per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art- 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: attività
di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di
copie di pubblicazioni); tale sottoscrizione deve essere spedita
per posta unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato .
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato
- la qualifica
- il tipo di rapporto (contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico
libero professionale, borsa di studio ecc.)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia essere
presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi
all’originale.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata

con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di
merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata
A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - 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) ovvero
- 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 validità della trasmissione
e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (anch’essa in formato pdf) e a fotocopia di documento di
identità in corso di validità, in cui il candidato attesti che ciascun
documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa,
corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei titoli
allegati. La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande di partecipazione e i relativi allegati dovranno
essere inoltrati, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore
12,00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
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della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
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.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9.00 del primo martedì
successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, presso il Servizio Gestione e sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista
un legittimo impedimento a far parte della Commissione Esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo e ora di ogni martedì
successivo non festivo, fino al completamento delle nomine di
tutti i componenti.
L’eventuale necessità di ripetizione del conteggio sarà resa
nota mediante avviso pubblicato sul sito web aziendale.
6. Convocazione candidati e prove d'esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova, non meno di quindici giorni prima della prova scritta ed
almeno 20 giorni prima delle prove pratica ed orale così come
previsto dall’art. 7 del D.P.R. 483/1997.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni e
negli orari fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
Le prove verteranno in particolare sull’accertamento delle
competenze e delle conoscenze nel campo delle malattie emorragiche e congenite, della assistenza e gestione dei pazienti
emofiliaci (dalla diagnosi alla terapia) e della conoscenza delle
principali metodiche di laboratorio finalizzate all’inquadramento
diagnostico ed al monitoraggio terapeutico di tali patologie oltre che sulle materie inerenti la disciplina a selezione nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
Prova scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa
Prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso

2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità
a giudizio insindacabile della commissione
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto
Prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
7. Valutazione titoli e prove d’esame
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame
 I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica.
- 20 punti per la prova orale.
 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
 La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell’espletamento della prova scritta e,
ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto
di valutazione, la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
8. Modalità di utilizzo della graduatoria
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione
Esaminatrice al termine delle prove d’esame con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, e successive modificazioni. E’ escluso dalla graduatoria
il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove
d’esame, la prevista valutazione di sufficienza. Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 127/1997, così come integrato
dall’art. 2 della Legge 191/1998, se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati
conseguono pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto di quanto disposto dalla disposizioni di legge in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
A tal proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla Legge 68/99, devono dimostrare di essere iscritti nello
specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi
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in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della
Legge 68/99, alla data di scadenza del presenta bando, mediante
produzione di idonea certificazione.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del DPR 487/94.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La graduatoria del concorso, previo accertamento della sua
regolarità, è approvata dal Direttore Generale dell’Azienda è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna che, secondo i contenuti della
Legge Finanziaria n. 244 del 24/12/2007, art. 3, comma 87, rimarrà valida per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione,
salvo ulteriori provvedimenti normativi di proroga di validità e
potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso è stato bandito e che, successivamente ed entro tale
termine, si renderanno vacanti nonché, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di contratti a tempo determinato nella
medesima posizione funzionale e disciplina.
9. Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel termine
di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità
del contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze
penali.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potranno
essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle
assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni caso, restano subordinate ai vincoli
derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni nell’ambito del SSN.
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il nominato inoltre, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel
rispetto dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto di lavoro è esclusivo.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata e modalità sono disciplinate dal vigente CCNL.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Sanitarie.

10. Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e in
particolare, al D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 nonché, per quanto
applicabile, al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
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 9.00 alle ore 12.30 e il
giovedì dalla ore 9.00 alle ore 17.00 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
Il Direttore
Massimo Fabi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di "Collaboratore professionale sanitario - Ostetrica - Categoria D"
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 386 del 6/9/2016 è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Profilo professionale: Collaboratore Professionale - Ruolo:
Sanitario - Qualifica: Ostetrica - Categoria: D
In attuazione degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. 66 del
15/03/2010 n. 1 posto a concorso è riservato prioritariamente a
favore dei militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito dalle ferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel caso
non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati
in graduatoria.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
D.P.R. 27/3/2001 n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
d.lgs 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/2008.
Si precisa che, ai sensi della normativa attualmente vigente,
nei primi cinque anni successivi alla stipulazione del Contratto
Individuale di Lavoro, non saranno concessi assensi alla mobilità
o al comando, né aspettative non retribuite per svolgere incarichi
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a tempo determinato in altri enti del Servizio Sanitario Nazionale o in altre Pubbliche Amministrazioni.
1. Requisiti generali di ammissione
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea; sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti
all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della
L. 97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001.
Limiti d’età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997,n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età, salvo il limite previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Cause ostative all’assunzione
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea - per il tempo della stessa - dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
- coloro che siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del
primo contratto collettivo del comparto sanità.
2. Requisiti specifici di ammissione
- Possesso della laurea per “Ostetrica” (appartenente alla classe delle lauree delle professioni sanitarie Infermieristiche
e professione sanitaria Ostetrica/o) conseguita ai sensi dell’art.
6, comma 3, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n 502 e s.m.i.;
ovvero possesso del diploma universitario per “Ostetrica” di cui al decreto ministeriale n. 740/1994,ovvero possesso di diplomi
e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle disposizioni vigenti, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici (D.M. 27/7/2000).
- Iscrizione all’albo professionale delle Ostetriche.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine perentorio stabilito nel presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 novembre
2007, n. 206.
3. Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera e sottoscritta dal candidato in calce alla stessa senza necessità
di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), deve pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata A/R (Poste Italiane) entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante.
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 all’Azienda USL
di Piacenza gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi sia durante il periodo di svolgimento delle procedure
concorsuali, sia durante il periodo di vigenza della graduatoria
qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Il bando sarà pubblicato altresì sul sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e
Collaborazioni”.
La domanda può essere inoltrata:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via
A. Anguissola n. 15 – 29121 Piacenza con la precisa indicazione
della selezione cui l'aspirante intende partecipare.
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza contatinfo@pec.
ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB
ciascuno. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Il nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma
non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente riferimenti specifici all’oggetto del concorso.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC Aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di
partecipazione al concorso dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65
lettera a) del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con
firma digitale o firma elettronica qualificata).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione
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al concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione
della domanda di partecipazione.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare nella domanda:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie individuate dall’art. 7 della L. 97/2013, integrativo dell’art. 38, co.
1, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di
per sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva
l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con
la p.a., o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001,
n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato;
- possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario indicare la data, la sede e la denominazione completa dell’Istituto
presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale
con il quale è stato disposto il riconoscimento in Italia e del quale è obbligatoria l’allegazione;
- posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
- eventuali servizi prestati come dipendente presso Pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi,
oppure di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex artt. 1014
commi 3 e 4 e art. 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010. Coloro che
intendono avvalersi di suddetta riserva di posti dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena esclusione dal
relativo beneficio;
- l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487. Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella domanda

i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena esclusione dal relativo beneficio;
- gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle
prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi per i
beneficiari della L. 104/1992;
- la lingua straniera (a sceltra tra inglese, francese e spagnolo) sulla quale il candidato intende sostenere la prova orale;
- indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
4. Motivi di esclusione dalla selezione
- la mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione da parte del candidato, nel caso di inoltro a mezzo
del servizio postale;
- il mancato rispetto delle modalità di inoltro e sottoscrizione della domanda inviata via PEC;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio e la ricezione della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- l’invio della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra elencate;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione al concorso indicati nel presente bando.
5. Documentazione da allegare alla domanda
I candidati dovranno utilizzare il fac-simile di domanda di
partecipazione allegato al bando e pubblicato sul Sito Internet
dell’Azienda USL di Piacenza, www.ausl.pc.it, sezione “Assunzioni e collaborazioni”.
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare:
- una fotocopia del documento di identità legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo e professionale redatto
in carta libera e in conformità agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
datato e firmato in maniera autografa, dal quale si evincano le capacità professionali e di studio possedute dall’interessato.
Le dichiarazioni rese dal candidato nel curriculum devono
contenere tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione i dati
temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun periodo
lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto,
se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche nel caso
di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili per la valuatazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa, impegno orario).
Per quanto attiene la partecipazione a corsi e convegni, il
candidato dovrà indicare titolo del corso, durata, data e sede di
svolgimento, eventuale conseguimento di ECM, qualifica di uditore/relatore.
- eventuali pubblicazioni. Queste ultime devono essere edite
a stampa e allegate alla domanda in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000,

58
28-9-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 292

mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la
conformità delle copie agli originali;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono l’ammissione al concorso dei cittadini extra UE, preferenze,
precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si precisa che non è necessario allegare copie e documenti
relativi ai titoli di studio conseguiti (ad eccezione dei certificati di equipollenza per i titoli conseguiti all’estero), alle iscrizioni
agli albi professionali, alla parteciazione a corsi, convegni, seminari, per i quali è sufficiente l’autocertificazione.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati dovranno
presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, decorsi 60 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e, comunque, entro i termini
di validità della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le norme
regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal
D.P.R. 27/3/2001 n. 220.
6. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dall’art. 6 del DPR n. 220 del 27/3/2001 e sarà
composta in conformità a quanto previsto dall’art. 44 del DPR
n. 220 del 27/3/2001.
L’amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/2001.
7. Prove d'esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) Prova scritta: vertente su materie relative all’area clinica
ed assistenziale, ai principi di assistenza ostetrica-midwifery, alla legislazione e deontologia professionale;
b) Prova pratica: vertente su aspetti tecnici, assistenziali, organizzativi e relazionali dell’assistenza ostetrica;
c) Prova orale: vertente su argomenti attinenti al profilo a
concorso, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno basilare, di una lingua straniera a scelta tra l’inglese e il francese, e
di elementi di informatica.
La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.
8. Valutazione dei titoli e delle prove d'esame
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
-

30 punti per i titoli;

-

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

-

titoli di carriera: 15;

-

titoli accademici e di studio: 6;

-

pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

-

curriculum formativo e professionale: 6
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

-

30 punti per la prova scritta;

-

20 punti per la prova pratica;

-

20 punti per la prova orale.

9. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle prove d’esame
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore dell’U.O. Risorse Umane. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta
giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
I candidati ammessi saranno convocati alla prima prova, ai
sensi dell’art. 7, comma 1 del DPR 220/2001, mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” ( www.gazzettaufficiale.it) del giorno venerdì 20 gennaio 2017.
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare la prova pratica
nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta.
L’elenco dei candidati ammessi, nonché il diario delle prove sarà pubblicato altresì sul Sito Internet dell’Azienda USL di
Piacenza www.ausl.pc.it, nella sezione “Assunzioni e Collaborazioni”. Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei
giorni e/o orari fissati qualora le prove dovessero svolgersi in
più sessioni.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati nel
predetto avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in ritardo,
anche se dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica - qualora
non venga esperita nello stesso giorno della prova scritta - e orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima della data di
svolgimento delle stesse, mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it, nella sezione
“Assunzioni e Collaborazioni”.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
10. Approvazione e utilizzazione della graduatoria
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva
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e, successivamente, approva altresì la graduatoria di merito che
è immeddiatamente efficace.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle
prefernze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i., purchè
alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti probatori.
Inoltre, n. 3 posti a concorso sono riservati prioritariamente, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., ai
volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle
Forze Armate congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sul sito
internet dell’Azienda www.ausl.pc.it, sezione “Assunzioni e collaborazioni - Graduatorie” ad intervenuta esecutività dell’atto di
approvazione della graduatoria stessa.
La graduatoria rimarrà in vigore per trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro
tale termine dovessero rendersi disponibili.
Tale graduatoria potrà essere utilizzata, durante il periodo di
vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato e/o a tempo parziale (part-time).
11. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare apposito
contratto individuale di lavoro ex art. 14 del CCNL del 1/9/1995
del personale del comparto Sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda USL, i documenti
indicati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione
del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione all’avviso presuppone l’integrale
conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e
comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle
norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali
modificazioni.
12. Disposizioni finali
I dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili,

a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale;
si riserva altresì la facoltà di revocare il presente concorso in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o di altre
strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza - Via A. Anguissola n.15 - tel.
0523/398702 oppure 0523/398821, o consultare il sito www.ausl.
pc.it nella sezione: Assunzioni e collaborazioni.
I servizi di sportello U.O. Risorse Umane sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9
alle ore 12, nonché il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
CONCORSO
Pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto
stabilito dal Decreto Legislativo n. 502/92 (art. 15) e s.m.i, dal
contratto di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica, dai D.P.R.
10/12/1997, n. 483 e n. 484, si rende noto che è bandito pubblico
concorso per titoli ed esami per la copertura del seguente posto
d’organico, con rapporto di lavoro esclusivo n.1 posto di Dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti. Ai sensi dell’art. 3 c. 6 L. 127/97 la partecipazione ai
concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a
limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione:
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997 e successive modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo al 1/2/1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
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dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D. Lgs. 165/2001 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 specifica incondizionata alle mansioni
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
 Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia ed essere esclusivamente
inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale - Via Amendola n. 2 - 42122
Reggio Emilia: a tal fine 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 10 giorni dalla data di scadenza, anche se
inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it, in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs.
n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.

La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF/A. L’oggetto della
PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare.
Regole Tecniche:
- La dimensione massima della domanda + allegato non può
essere superiore ai 40 mb;
- Il file fornito deve essere in formato PDF/A (esistono prodotti free, scaricabili da internet, per la preparazione di tali
formati);
- Tale formato è stato concepito per rappresentare documenti
complessi in modo indipendente dalle caratteristiche dell’ambiente di elaborazione del documento;
- Eventuale scansione di immagini all’interno del pdf può essere fatta con una risoluzione 200x200 toni di grigio o bianco/
nero
- è ammesso l’allegato ZIP che contiene PDF mentre:
- non sono ammessi formati RAR o ZIP di ZIP
- non è ammesso lo zip di cartelle ma solo zip di file.
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.
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - 1° piano pad.
Morel, Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia. Orario
ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e
giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza
ore 12.00).
è richiesta la fotocopia (fronte e retro) di un documento di
identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa
che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la
regolarità della domanda e dei relativi allegati.
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.
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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 a forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis DLgs n. 165/01 e smi;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’mnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli li di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso (Nella dichiarazione dei
titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la sede dell’Istituto presso
il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento
all’estero, dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certificato dalla competente autorità); il candidato deve specificare se
la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita ai sensi
del D. Lgs.vo n. 257/1991 ovvero ai sensi del D.Lgs.vo n. 368/99
nonché la durata del corso di studi per il conseguimento della specializzazione stessa;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto l’indicazione della residenza di cui alla lettera a);
Ai sensi del DPR 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda e, 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.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo

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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato e formalmente documentato (art. 11 DPR 483/97), nonché il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del D.
Lgs. 257/91; tale titolo verrà valutato, anche se fatto valere come requisito di ammissione, con uno specifico punteggio pari a
mezzo punto per anno di corso di specializzazione (art. 27 punto 7
DPR 483/97).
Verrà valutato nel suddetto modo anche il titolo di specializzazione conseguito ai sensi del D. Lgs. 368/99.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
n. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge
n. 183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da
pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica
della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze
di decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni
false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione,
di abilitazione, ecc)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del PR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio)
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli 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.)

62
28-9-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 292

- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del D.P.R. 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
La scrivente Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art.
71 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I titoli non rilasciati da P.A. possono 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.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda
Sanitaria. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR n.
445/2000.
Alla domanda dovrà essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120 giorni

dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
per iscritto di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorso 1 anno dalla pubblicazione della graduatoria nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio Interaziendale 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 9.00.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto
previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Prove d'esame
La Commissione esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.
prova pratica: Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai
candidati ammessi tramite PEC oppure tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dichiarato in fase
di presentazione della domanda, non meno di 15 giorni prima
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dell’inizio della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda la graduatoria di merito.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i.. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 punto 9
L. 191/1998.
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle
Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 18 D.
Lgs. 215/2001. La riserva non può comunque superare il 30% dei
posti messi a concorso.
Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei
mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica
al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale
si riferisce il concorso; 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..
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale,

stato di famiglia, obblighi militari.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova ed i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, rispettivamente le disposizioni di cui all’art. 15 e all’art. 39
del CCNL 8/6/2000.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa
disponibilità a bilancio.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
 Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale – Ufficio
Concorsi - Via Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335171
-335479 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 13.00, il martedì e giovedì anche 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 Interaziendale
Lorenzo Fioroni
Ospedale di Sassuolo S.p.A.
CONCORSO
Avviso di selezione per n. 1 Dirigente medico specialista in
Cardiologia
La Società Ospedale di Sassuolo S.p.A, Società a capitale
misto pubblico/privato, indice una selezione finalizzata all’assunzione di:
n. 1 Dirigente medico specialista in Cardiologia con contratto di dipendenza a tempo indeterminato a tempo pieno (38 ore/
sett) con impegno e trattamento economico previsto dal CCNL
della Sanità pubblica.
Le candidature potranno essere inviate esclusivamente attraverso il sito ufficiale dell’Ospedale di Sassuolo, all’ indirizzo:
http:// www.ospedalesassuolo.it/avviso-di-selezione-per-n1-dirigente-medico-specialista-in-cardiologia/, entro le ore 24
di giovedì 13 ottobre 2016.
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Le candidature devono pervenire, corredate, in forma non autocertificata, della documentazione attestante il titolo di studio,
l’iscrizione al relativo Ordine professionale, il curriculum vitae,
datato e firmato, redatto in forma libera e la fotocopia di un documento di identità valido.
Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio, l’eventuale invio successivo, anche di documentazione
integrativa, è priva di effetto.
L’omessa allegazione della documentazione attestante anche
un solo requisito richiesto per l’ammissione comporta l’immediata esclusione dalla procedura.
Commissione, procedura di selezione ed esito finale
La Direzione aziendale nomina la Commissione che seguirà
tutto il processo di selezione.
Le candidature verranno sottoposte ad una prima selezione
basata sulla valutazione dei titoli presentati e del curriculum vitae.
Successivamente, i candidati pre-selezionati in base ai titoli dovranno sostenere colloqui individuali che si svolgeranno in
data da stabilirsi.
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.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione, il candidato accetterà, senza riserve, tutte le disposizioni
che regolamentano il presente avviso di selezione.
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane
Emiliano Vandelli
Istituto Emilio Biazzi IPAB Struttura Protetta
- Castelvetro Piacentino (Piacenza)
CONCORSO
Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale (18 ore
settimanali) di due unità con profilo professionale di “Animatore Sociale” cat. C1, CCNL Comparto Regioni Enti
Locali
Possono partecipare alla selezione pubblica coloro che sono
in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea ovvero cittadinanza in uno Stato extra UE con permesso
di soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato
o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge;
Sono equiparati ai cittadini della Repubblica gli italiani non
appartenenti alla stessa (Vaticano - S. Marino, ecc.), I cittadini di
altri Stati membri dell’Unione Europea o extra UE devono dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) compimento del 18° anno di età;
c) piena idoneità psico-fisica all'impiego. L’idoneità fisica al
servizio deve essere assoluta ed incondizionata in relazione alle
mansioni specifiche del profilo professionale ed è condizione per
la costituzione del rapporto di lavoro. L’accertamento verrà effettuato dal Medico Competente ai sensi D.Lgs. 81/2008.
L’Istituto ha facoltà di disporre l'accertamento dell'idoneità

anche preliminarmente alla costituzione del rapporto di lavoro.
d) regolarità di posizione nei confronti degli obblighi di leva
(limitatamente a coloro che ne risultino soggetti);
e) godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia
o nello Stato di appartenenza;
f) mancata risoluzione di precedenti rapporti d'impiego costituiti con pubbliche amministrazioni a causa di insufficiente
rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile;
g) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
h) conoscenza a livello base di una lingua straniera, scelta
dal candidato tra inglese e francese;
i) conoscenza a livello base delle più diffuse applicazioni informatiche.
Per l'ammissione alla selezione è inoltre richiesto uno dei seguenti titolo di studio:
a) diploma di scuola media superiore e certificato di qualifica
per “Animatore sociale” rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 12/2003;
b) diploma di scuola media superiore e certificato di qualifica
di Animatore rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna o da altre
Regioni italiane ai sensi della Legge quadro n. 845/1978 o dalle leggi regionali vigenti in materia di formazione professionale,
attestanti competenze relative all’animazione sociale rivolta ad
anziani; in tali casi è richiesto anche un biennio di svolgimento
di funzioni specifiche sul campo attestate da idonea dichiarazione di servizio rilasciata del datore di lavoro da allegarsi al titolo
di studio e/o al curriculum;
c) diploma di laurea in Scienze dell’educazione (classe L 19 DM 270/04);
d) diploma di laurea di Educatore professionale rilasciato ai
sensi del D.M 8 ottobre 1998, n. 520 e s.m.i.;
e) diploma di laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche; è considerato valido ai fini dell’ammissione alla selezione
il titolo di studio superiore, considerato assorbente del diploma
di laurea triennale;
f) diploma di laurea triennale in Sociologia con un curriculum
di studio e attività di tirocinio/lavorative coerenti con l’attività
di animatore nei servizi per anziani da attestarsi con idonea dichiarazione da allegare al curriculum; è considerato valido ai fini
dell’ammissione alla selezione il titolo di studio superiore, considerato assorbente del diploma di laurea triennale purchè con
un curriculum di studio e attività di tirocinio/lavorative coerenti con l’attività di animatore nei servizi per anziani da attestarsi
con idonea dichiarazione da allegarsi.
I candidati in possesso di titolo di studio straniero saranno
ammessi alla selezione, purchè il titolo posseduto sia stato riconosciuto equivalente nei modi previsti dalla legge. Sarà cura del
candidato dimostrare l’equivalenza dello stesso mediante la produzione del provvedimento che la riconosce.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica italiana;
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- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l’accertamento del possesso di tale requisito è demandato alla Commissione
Esaminatrice.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 28/3/91, n. 120, la condizione di privo della vista è causa di inidoneità, in quanto preclusiva
all'adempimento delle specifiche funzioni previste per il profilo
professionale del posto da coprire.
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda on-line secondo
le modalità di seguito riportate.
La modalità di iscrizione on line è l’unica consentita ed è da
intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione alla selezione.
Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo
di posta elettronica, codice fiscale ed estremi di pagamento della tassa di concorso. I candidati che intendono partecipare alla
selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on - line attiva sul link presente nel sito istituzionale www.
istitutoemiliobiazzi.it, entro la data di scadenza del bando previsto per le ore 23.59.59 del 28 ottobre 2016.
Per informazioni rivolgersi all'Uffici Amministrativi
dell’Istituto “E. Biazzi” di Castelvetro Piacentino (tel.
0523/825040, Fax 0523/824078) o inviare apposita richiesta via
e-mail al seguente indirizzo: info@istitutoemiliobiazzi.it.
Copia del bando e fac-simile della domanda sono scaricabili
dal sito www.istitutoemiliobiazzi.it oppure gli interessati potranno rivolgersi: all'Ufficio Amministrativo dell’Istituto “E. Biazzi”
di Castelvetro - ai riferimenti sopra indicati, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il Direttore
Linda Tinelli
Istituto Emilio Biazzi IPAB Struttura Protetta
- Castelvetro Piacentino (Piacenza)
CONCORSO
Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di due unità con
profilo professionale di “Infermiere” Cat. C1 CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali
Possono partecipare alla selezione pubblica coloro che sono
in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea ovvero cittadinanza in uno Stato extra UE con permesso
di soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato
o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge;
Sono equiparati ai cittadini della Repubblica gli italiani non
appartenenti alla stessa (Vaticano - S. Marino, ecc...), I cittadini
di altri Stati membri dell’Unione Europea o extra UE devono dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) compimento del 18° anno di età;
c) piena idoneità psico-fisica all'impiego. L’idoneità fisica al
servizio deve essere assoluta ed incondizionata in relazione alle
mansioni specifiche del profilo professionale ed è condizione per
la costituzione del rapporto di lavoro. L’accertamento verrà effettuato dal Medico Competente ai sensi D.Lgs. 81/2008.

L’Istituto ha facoltà di disporre l'accertamento dell'idoneità
anche preliminarmente alla costituzione del rapporto di lavoro.
d) regolarità di posizione nei confronti degli obblighi di leva
(limitatamente a coloro che ne risultino soggetti);
e) godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia
o nello Stato di appartenenza;
f) mancata risoluzione di precedenti rapporti d'impiego costituiti con pubbliche amministrazioni a causa di insufficiente
rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile;
g) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.
h) conoscenza a livello base di una lingua straniera, scelta
dal candidato tra inglese e francese;
i) conoscenza a livello base delle più diffuse applicazioni informatiche.
Per l'ammissione alla selezione è inoltre richiesto il seguente titolo di studio:
- Possesso del diploma in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere (appartenente alla classe delle lauree
delle professioni sanitarie Infermieristiche e professione sanitaria Ostetrica) conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs
30/12/1992 n. 502 e smi; ovvero possesso di diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle disposizioni vigenti, al diploma universitario
ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici uffici (D.M 27/7/2000)
- Iscrizione al relativo Albo professionale.
I candidati in possesso di titolo di studio straniero saranno
ammessi alla selezione, purchè il titolo posseduto sia stato riconosciuto equivalente nei modi previsti dalla legge. Sarà cura del
candidato dimostrare l’equivalenza dello stesso mediante la produzione del provvedimento che la riconosce.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi devono possedere i seguenti requisiti:
- Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica italiana;
- Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l’accertamento del possesso di tale requisito è demandato alla
Commissione Esaminatrice.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 28/3/1991, n. 120, la condizione di privo della vista è causa di inidoneità, in quanto preclusiva
all'adempimento delle specifiche funzioni previste per il profilo
professionale del posto da coprire.
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda on-line secondo
le modalità di seguito riportate.
La modalità di iscrizione on line è l’unica consentita ed è
da intendersi tassativa.Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione alla selezione.
Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica, codice fiscale ed estremi di pagamento
della tassa di concorso. I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente
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la procedura on - line attiva sul link presente nel sito istituzionale
www.istitutoemiliobiazzi.it, entro la data di scadenza del bando
previsto per le ore 23.59.59 del 28 ottobre 2016.
Per informazioni rivolgersi all'Uffici Amministrativi
dell’Istituto “E. Biazzi” di Castelvetro Piacentino (tel.
0523/825040, Fax 0523/824078) o inviare apposita richiesta via
e-mail al seguente indirizzo: info@istitutoemiliobiazzi.it.
Copia del bando e fac-simile della domanda sono scaricabili
dal sito www.istitutoemiliobiazzi.it oppure gli interessati potranno rivolgersi: all'Ufficio Amministrativo dell’Istituto “E. Biazzi”
di Castelvetro - ai riferimenti sopra indicati, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il Direttore
Linda Tinelli
Istituto Emilio Biazzi IPAB Struttura Protetta
- Castelvetro Piacentino (Piacenza)
CONCORSO
Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale 18 ore
settimanali di una unità con profilo professionale di “Fisioterapista” Cat. C1 CCNL Comparto Regioni Autonomie
Locali
Possono partecipare alla selezione pubblica coloro che sono
in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea ovvero cittadinanza in uno Stato extra UE con permesso
di soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato
o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge;
Sono equiparati ai cittadini della Repubblica gli italiani non
appartenenti alla stessa (Vaticano - S. Marino, ecc...). I cittadini
di altri Stati membri dell’Unione Europea o extra UE devono dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) compimento del 18° anno di età;
c) piena idoneità psico-fisica all'impiego. L’idoneità fisica al
servizio deve essere assoluta ed incondizionata in relazione alle
mansioni specifiche del profilo professionale ed è condizione per
la costituzione del rapporto di lavoro. L’accertamento verrà effettuato dal Medico Competente ai sensi D.Lgs. 81/2008.
L’Istituto ha facoltà di disporre l'accertamento dell'idoneità
anche preliminarmente alla costituzione del rapporto di lavoro.
d) regolarità di posizione nei confronti degli obblighi di leva
(limitatamente a coloro che ne risultino soggetti);
e) godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia
o nello Stato di appartenenza;
f) mancata risoluzione di precedenti rapporti d'impiego costituiti con pubbliche amministrazioni a causa di insufficiente
rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile;
g) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego
con la pubblica amministrazione.

h) conoscenza a livello base di una lingua straniera, scelta
dal candidato tra inglese e francese;
i) conoscenza a livello base delle più diffuse applicazioni informatiche.
Per l'ammissione alla selezione è inoltre richiesto il seguente titolo di studio:
- Possesso del diploma Universitario in Fisioterapia abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista ovvero i Diplomi
e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti ed equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni al
Diploma Universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
I candidati in possesso di titolo di studio straniero saranno
ammessi alla selezione, purchè il titolo posseduto sia stato riconosciuto equivalente nei modi previsti dalla legge. Sarà cura del
candidato dimostrare l’equivalenza dello stesso mediante la produzione del provvedimento che la riconosce.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi devono possedere i seguenti requisiti:
- Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica italiana;
- Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l’accertamento del possesso di tale requisito è demandato alla
Commissione Esaminatrice.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 28/3/1991, n. 120, la condizione di privo della vista è causa di inidoneità, in quanto preclusiva
all'adempimento delle specifiche funzioni previste per il profilo
professionale del posto da coprire.
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda on-line secondo
le modalità di seguito riportate.
La modalità di iscrizione on line è l’unica consentita ed è da
intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione alla selezione.
Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo
di posta elettronica, codice fiscale ed estremi di pagamento della tassa di concorso. I candidati che intendono partecipare alla
selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on - line attiva sul link presente nel sito istituzionale www.
istitutoemiliobiazzi.it, entro la data di scadenza del bando previsto per le ore 23.59.59 del 28 ottobre 2016.
Per informazioni rivolgersi all'Uffici Amministrativi
dell’Istituto “E. Biazzi” di Castelvetro Piacentino (tel.
0523/825040, Fax 0523/824078) o inviare apposita richiesta via
e-mail al seguente indirizzo: info@istitutoemiliobiazzi.it
Copia del bando e fac-simile della domanda sono scaricabili
dal sito www.istitutoemiliobiazzi.it oppure gli interessati potranno rivolgersi: all'Ufficio Amministrativo dell’Istituto “E. Biazzi”
di Castelvetro - ai riferimenti sopra indicati, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il Direttore
Linda Tinelli
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale
riservato a Medici specialisti in Urologia per lo svolgimento
di uno specifico progetto presso presso il Programma Dipartimentale Chirurgia Pelvica Complessa - Concetti (approvato
con determinazione n. 2488 del 16/9/2016)
Cognome e Nome
Barbieri Barbara
Diazzi Davide
Marini Manola
Savini Andrea
Il Direttore del SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato
a Medici in possesso di specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio con esperienza specifica nell’esecuzione di
manovre diagnostiche/terapeutiche invasive (approvato con
determinazione SUMAP n. 2499 del 19/9/2016)
Cognome e Nome
Ferrari Marco
Magnini Daniele
Il Direttore del SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico per titoli e colloquio per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di
Geriatria (determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2019 del 6/9/2016)
Pos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cognome
Minardi
Rustignoli
Citarella
Fronzoni
Pirazzoli
Ciacci
Maltoni
Rivera
Celi
Spighi

Nome
Monica
Lisa
Mauro
Lucia
Gian Luca
Chiara
Benedetta
Chiara
Michela
Alessandro

Punti/40
31,2000
28,9000
27,9388
22,0000
21,8000
20,5000
20,2000
19,8000
19,2000
18,9000

Pos.
11.
12.

Cognome
Croce
Corradi

Nome
Michele Francesco
Samanta

Punti/40
16,7000
16,1000
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Graduatoria dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico
disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza; bando scaduto il giorno 1/9/2016 (graduatoria approvata
con determinazione del Direttore Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2025 del 7/9/2016)
Pos.

Cognome

1
2
3

De Angelis
Di Filippo
Maragna

Totale punti
su 40
Izabella
27,30
Francesco
24,80
Michela
18,40
Il Direttore UO GGRU
Nome

Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente medico di Medicina
Interna - Graduatoria finale approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n.
2027 del 7/9/2016
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome
Maccariello
Cirenza
Bevilacqua
Fabbri
Stagnozzi
Foschi
Fronzoni
Mariani
Bagnari

10

Geraci

11
12
13
14
15
16

Zappavigna
Bruzzese
Pirazzoli
Conti
Mingolla
Di Lollo

Nome
Silvana
Giacinto
Vittoria
Angela
Giorgia
Valentina
Lucia
Pietro Giorgio
Valentina
Filippo
Francesco
Rosa Maria
Annamaria
Gian Luca
Fabio
Lucia
Anna Chiara

Punteggio
30,3280
28,8150
25,5470
25,0050
24,4150
23,0850
21,6210
21,5910
21,3000
19,8880
19,6000
19,4160
19,3080
19,2900
17,9000
17,7000
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
GRADUATORIA
Graduatoria di merito dell'avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro
a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente
medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione per le
esigenze dell'Istituto Ortopedico Rizzoli sede di Bologna e
Dipartimento Rizzoli - Sicilia di Bagheria
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Totale titoli
e colloquio
(max p. 52)
Taravella
Salvatrice
30,420
Aurini
Lucia
29,420
Tempra
Ester
26,430
Gargiulo
Claudio
26,153
Giannopolo
Luca
26,060
Garroni
Marco
25,690
Mancini
Bianca Maria
24,890
Taffache
Paolo
24,770
Sciuto
Roberta
24,370
Bernabe'
Laura
22,870
Marino
Laura
22,290
Traupe
Ippolito
22,100
Conte
Donatella
22,060
Tirincanti
Laura
21,780
Nardini
Rubinia
21,500
Montesano
Raffaele
21,470
Antioco
Manfredi
21,260
Castelli
Marialucia
21,170
Viappiani
Anna
21,160
Milone
Giovanni
20,810
Il Direttore Servizio Unico Metropolitano
Teresa Mittaridonna
Cognome

Nome

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA
Avviso pubblico per titoli e colloquio per future necessità di
assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di Dirigente Medico - Cardiologia
Si rende noto che con determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Risorse Umane n. 622 del 12/9/2016, è stata approvata, così come sotto riportata, la graduatoria di avviso pubblico,
per titoli e colloquio, da utilizzare per l’assunzione temporaneAzienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per
l'assegnazione di una borsa di studio presso il Servizio di Epidemiologia Dipartimento di Sanità Pubblica
L’Azienda USL di Modena procederà al conferimento di una
Borsa di Studio per la realizzazione del progetto del Ministero
della Salute - CCM dal titolo: “La prevenzione sanitaria nella popolazione carceraria: bisogni di salute e qualità dell’assistenza”,

a di personale della posizione funzionale di Dirigente Medico di
Cardiologia, in esito ad avviso pubblico per future necessità indetto con determinazione n. 402 del 14/6/2016.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome e Nome
Fileti Luca
D'Angelo Myriam
Boretti Ilaria
Mazzanti Gaia
Li Calzi Mauro
Punzetti Silvia
Occhiuzzi Enrico
Ciuca Cristina
Luzza Gabriele

Punti su 40
26,170
25,815
25,110
25,102
24,980
24,190
20,680
20,500
20,330
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico - disciplina Cardiologia
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D.P.R. n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 1 posto di “Dirigente medico” – disciplina: Cardiologia - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale e
approvata con atto n. 407 del 16/9/2016.
Posto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cognome e Nome
Binno Simone Maurizio
Verde Alessandro
Penela Maceda Diego
Monello Alberto
Vermi Anna Chiara
Giacalone Rossella
Copelli Silvia
Lai Francesco
Capasso Piera
Di Vito Luca
Casadei Francesca
L’Angiocola Paolo Diego
Cesarano Paolo
Urso Giulia

Punti
85,216/100
84,867/100
84,745/100
83,215/100
82,698/100
82,077/100
81,789/100
80,435/100
80,050/100
79,607/100
78,316/100
77,364/100
76,502/100
75,369/100
Il Direttore
Luigi Bassi

di cui alla deliberazione della GR n. 2249/2015, da svolgersi
presso il Servizio di Epidemiologia del Dipartimento di Sanità
Pubblica e l’U.O. capofila del progetto (Servizio Assistenza Territoriale RER).
Requisiti per la partecipazione alla selezione
- Diploma di laurea in Scienze Statistiche
- Esperienza documentata su sistemi informativi e cartelle cliniche informatizzate in ambito regionale
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione
- Esperienze lavorative certificate nel campo della elaborazione
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di dati e redazione di reportistica
- specifiche sul tema del progetto, in particolare su sistemi
- Conoscenze specifiche su cartelle cliniche informatizzate e
dati su aspetti di salute nell’ambito penitenziario
- Pubblicazioni inerenti il tema delle carceri e della salute dei
detenuti e dei fenomeni sociali e sanitari ad essi correlati.
La mancanza, anche di uno solo dei requisiti sopraindicati,
comporterà l’esclusione dalla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13;
- Godimento dei diritti civili e politici
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
- Idoneità fisica all’impiego
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
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.
La Borsa di Studio ha la durata di mesi 11 e un importo complessivo lordo di € 25.000,00 che sarà versato in rate mensili,
dietro attestazione, da parte dei responsabili della ricerca, in ordine allo svolgimento dell’ impegno del borsista.
Il candidato sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:
- Elaborazione di data-base specifici a supporto della raccolta dati per i punti 1, 2, 3 del progetto esecutivo e diffusione
nelle aziende sanitarie coinvolte dal progetto
- raccolta, sistematizzazione ed elaborazione dei dati necessari provenienti sia dalle cartelle cliniche informatizzate per la
salute nelle carceri della Regione Emilia-Romagna che dai
data base specifici elaborati a supporto, per la raccolta dati relativi agli obiettivi 1, 2, 3 previsti nel progetto esecutivo
ad uso delle aziende sanitarie partecipanti
- predisposizione di reportistica, realizzazione di analisi statistiche su dati provenienti dalle cartelle informatizzate e dalle
altre fonti e di relazioni e report statistici sui dati acquisiti
- aggiornamento, analisi e revisione della letteratura scientifica specifica
- costruzione di un protocollo di indagine in collaborazione
con i clinici partecipanti al progetto
La borsa di studio, volta a sostenere l’attività di studio, ricerca e specializzazione non configura, né può configurare rapporto
di dipendenza con l’Azienda USL di Modena ed è incompatibile con rapporti di dipendenza di qualsivoglia natura, presso Enti
pubblici o privati. L’impegno di frequenza è stabilito in 24 ore
settimanali.
La graduatoria di merito è stilata da una Commissione Giudicatrice composta da:
- Direttore del Servizio Epidemiologia e Comunicazione del
Rischio - Presidente

- Dirigente referente del programma dipartimentale di medicina penitenziaria - Componente
- Dirigente esperto del programma aziendale di cure palliative - Componente
- Funzionario Amministrativo - Segretario
L’eventuale colloquio verterà su argomenti attinenti all’oggetto della borsa di studio.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati median- te pubblicazione sul
sito internet dell’Azienda “ http://www.ausl.mo.it ” - Concorsi e
Avvisi, sezione Convocazioni e Calendario prove”
La borsa di studio sarà conferita secondo l’ordine della graduatoria che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato;
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al sito dell’Azienda USL di Modena: http://www.ausl.
mo.it, nella sezione “ Concorsi e avvisi” sottosezione “Avvisi
per borse di Studio” cliccando su “Compila domanda on-line”.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata (è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista dal presente
avviso)
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazio- ne sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
l termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
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Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda USL di Modena non assume responsabilità per
disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva
comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
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 eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a concorsionline@ausl.mo.it
Scadenza: 13 ottobre 2016
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata di 12 mesi per un compenso lordo complessivo di €
20.000,00 per il seguente progetto “Aspetti istopatologici della
biopsia renale e loro implicazioni prognostiche in pazienti con
Lupus eritematoso sistemico ed insufficienza renale cronica”
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Gestione e sviluppo del personale n. 799 del 9/9/2016 sarà assegnata, per titoli e colloquio-prova teorico pratica, n. 1 borsa di
studio, della durata di 12 mesi per un compenso lordo complessivo di € 20.000,00 per il seguente progetto “Aspetti istopatologici
della biopsia renale e loro implicazioni prognostiche in pazienti
con Lupus eritematoso sistemico ed insufficienza renale cronica”.
L’attività del borsista consisterà nell’allestimento di preparati
istologici, interpretazione di base delle caratteristiche istopatologiche delle biopsie renali e analisi immunoistochimica delle
stesse
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea magistrale in Biotecnologie, Mediche Veterinarie
e Farmaceutiche
Titoli preferenziali:
Comprovate esperienze nell’utilizzo del citofluorimetro,

nell’allestimento di un preparato istologico da biopsia renale e
nell’esecuzione di analisi istologiche ed immunoistochimiche.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
L’assegnatario della borsa di studio dovrà prestare la propria
attività presso l’U.O. Nefrologia, sotto la sorveglianza e la collaborazione del Responsabile del progetto.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare detta struttura al fine
di compiere l’attività cui la borsa di studio è finalizzata, osservando un impegno orario conforme ed idoneo alle esigenze dello
studio, da effettuarsi secondo i tempi e le modalità stabilite dal
Responsabile del progetto stesso.
La borsa di studio assegnata non è cumulabile con rapporti
di impiego presso enti pubblici o datori di lavoro privati; pertanto, all’atto del conferimento della borsa di studio, l’assegnatario
dovrà dichiarare di non avere rapporti di impiego presso enti
pubblici e datori di lavoro privati o di non essere titolare di collaborazioni o contratti libero professionali all’interno dell’Azienda.
Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa
di studio, pertanto l’assegnatario dovrà impegnarsi a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante
lo svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità
sopra indicate.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento degli impegni del borsista nel corso del mese.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e la
relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel
Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata
A/R) 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 non fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza (con allegata una fotocopia semplice di un documento
di identità personale)
ovvero
- 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 validità della trasmissione
e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf e a
fotocopia di documento di identità in corso di validità.
L’invio dei documenti in altro formato comporta la mancata valutazione dei titoli allegati. La modulistica in argomento è
scaricabile dal sito www.ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
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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.
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del
personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci, 14 nei seguenti giorni: il
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed il giovedì dalle ore
9.00 alle 17.00.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso
contrario, quali condanne abbia riportato ed i procedimenti penali eventualmente pendente a loro carico;
c) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando;
d) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica
della firma. La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa
indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione comporterà l’esclusione dal presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico 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 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.
Tale dichiarazione è presente nella domanda di partecipazione
scaricabile dal sito www.ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione
al concorso si considerano nulli.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, potrà presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione,
di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: attività
di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di
copie di pubblicazioni 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. Pertanto, nell’interesse del
candidato, si suggerisce di allegare - in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità suindicate - tutta
la documentazione a corredo della domanda.
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, tempo pieno/part-time), le date 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 e sede di svolgimento della stessa).
I candidati che non presenteranno direttamente la domanda,
con i relativi allegati, dovranno contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Prova
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria di merito formulata da un'apposita commissione esaminatrice
sulla base della valutazione dei titoli presentati e del colloquio/
prova teorico-pratica.
La commissione è composta da tre componenti, di cui uno
con funzioni di Presidente, in possesso di adeguata qualificazione
ed esperienza nella attività di ricerca della selezione. La Commissione è assistita da un dipendente amministrativo dell’Azienda
con funzioni di Segretario.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
-

10 punti per i titoli

-

30 punti per il colloquio/prova teorico-pratica

La prova verterà su argomenti specifici della borsa di studio
per accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità del candidato a condurre la ricerca.
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Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici
di almeno 16/30.
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la prevista valutazione di sufficienza.
Nell’ambito della valutazione dei titoli saranno tenute in particolare considerazione le esperienze formative e professionali
specifiche rispetto all’attività di ricerca oggetto della borsa di
studio.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti, sono fin d’ora convocati per l’espletamento del colloquio/prova
teorico-pratica il giorno lunedì 17 ottobre 2016 alle ore 12.00
presso l’aula arancione dell’U.O. Nefrologia - piano rialzato Padiglione n. 27 - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 Parma.
Pertanto i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza
alcun preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del
candidato nel giorno e orario sopra indicato, sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Adempimenti per l'assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso
dalla apposita Commissione di cui al punto precedente.
Il titolare dovrà sottoscrivere apposita accettazione con la
quale si impegna al rispetto delle condizioni previste dal bando e
nel regolamento per il conferimento delle borse di studio vigente
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e ad iniziare l’attività nel termine stabilito dall’Azienda pena decadenza.
L’assegnazione potrà essere revocata, su motivata indicazione del Responsabile della ricerca:
- In caso in cui dopo l’inizio l’attività non sia proseguita regolarmente e continuamente salvo giustificato motivo
- In caso di gravi e ripetute mancanze
- In caso il borsista dia prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività di studio affidatagli
- L’assegnatario potrà recedere dando comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 gg.
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell'attività dell’assegnatario, la relativa borsa di studio, al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda
disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
L’Azienda provvede alla copertura assicurativa per infortuni INAIL. Per quanto riguarda la copertura assicurativa RCT
(responsabilità civile verso terzi) il borsista, ove necessario in
relazione all’attività da svolgere, dovrà stipulare a proprie spese
apposita polizza entro 20 giorni dal conferimento della borsa di
studio, pena immediata cessazione della medesima.
Assenze e sospensioni
Le assenze debbono essere tempestivamente comunicate e
giustificate al Responsabile della ricerca.
La borsa di studio può essere sospesa per gravidanza e gravi
motivi di salute del borsista stesso, fermo restando che la durata complessiva non può essere ridotta a causa delle suddette
sospensioni.
Per quanto riguarda la gravidanza, viene definito un periodo

di sospensione obbligatoria di 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo la data presunta del parto); la borsista madre può richiedere un
ulteriore periodo di sospensione, non superiore a 6 mesi, subordinatamente al parere favorevole del Responsabile del progetto.
Durante il periodo di sospensione non compete alcuna remunerazione.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui D.lgs. 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali" l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità di titolare del trattamento inerenti il presente avviso, informa che tutti i dati personali
contenuti nella domanda presentata compresi quelli sensibili e
giudiziari, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati
dall’Azienda stessa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli
comporterà l’impossibilità di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 gli interessati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di
trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi.
Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà in ordine
alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Per acquisire copia del presente avviso pubblico i candidati
potranno collegarsi al sito internet: www.ao.pr.it.
Per ogni eventuali informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione e sviluppo del personale - Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - 43126
Parma (tel. 0521/702469 - 702566). negli orari di apertura al pubblico: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore
9.00 alle ore 17.00..
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l'assegnazione di Borsa di Studio a personale laureato in Biotecnologie Mediche da svolgere presso la
Struttura Complessa "Laboratorio di Microbiologia"
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n.1300 del
16/9/2013, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite
procedura comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio
da svolgere presso il Laboratorio di Microbiologia nell’ambito
del progetto “Caratterizzazione molecolare di geni di resistenza emergenti in microrganismi Gram positivi e Gram negativi
ed eventuale tipizzazione epidemiologica di ceppi responsabili
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di eventi epidemici”.
Contenuti e obiettivi
Il progetto di ricerca si avvale di un team di ricercatori che
monitorano i dati epidemiologici relativi agli isolati clinici dei
pazienti ricoverati presso l’IRCCS-ASMN. Per l’attuazione del
progetto è necessario investire una figura che si occupi della
gestione degli isolati (loro catalogazione, stoccaggio, rivitalizzazione ecc.), nonché dell’esecuzione dei diversi test in biologia
molecolare che di volta in volta verranno selezionati sulla base
della ricerca delle possibili eziologie.
La Borsa di studio avrà durata biennale
Il compenso annuale onnicomprensivo lordo complessivo è
fissato in € 18.000/anno
Requisiti:
- Diploma di Laurea specialistica / Magistrale in Biotecnologie Mediche (classe 9/S - LM9)
- Documentata esperienza professionale almeno semestrale
prestata nel medesimo profilo in Microbiologia, svolta con
contratti di lavoro dipendente o con contratti libero prof.li,
co.co.co., borse di studio presso enti e pubbliche amministrazioni. (Non concorrono a formare il citato requisito eventuali
esperienze maturate nell’ambito di tirocini e di frequenze
volontarie)
Costituiranno criteri preferenziali:
- Documentata esperienza nell’uso di tecniche di biologia
molecolare in ambito batteriologico per quanto riguarda la caratterizzazione di geni di resistenza e la tipizzazione batterica
- Propensione all’attività di ricerca come documentata dalla produzione scientifica
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata
A.R. al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Gestione del Personale
- Viale Umberto I n. 50 - 42123 Reggio Emilia:a tal fine non
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i
relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi Libero Prof.li e
Borse di Studio - stanza n. 2.051 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN
- Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia
Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12.00)
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
La Borsa di Studio verrà assegnata sulla base di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice
previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati
nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un
colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da
attribuire.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
alla procedura in argomento e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,riceveranno comunicazione
almeno sette giorni prima della data di effettuazione della prova,
mediante comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia: http://www.
asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio
Incarichi libero prof.li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera Viale Umberto I n. 50, Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262
(Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza: 13 ottobre 2016
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Avvisi per il conferimento di diverse Borse di Studio
Si rende noto che in esecuzione delle sotto indicate determinazioni del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Personale, sono emessi i seguenti avvisi pubblici per l’assegnazione di Borse di Studio:
- n. 2491 del 16/9/2016 Borsa di Studio per lo svolgimento di
attività nell’ambito del progetto “Promozione dell’adesione
ai programmi vaccinali negli operatori sanitari”.
Durata: mesi sei - Compenso: € 7.373,27
Luogo di svolgimento delle prestazioni: Dipartimento di Sanità Pubblica - UO ISP Pianura san Giorgio di Piano ed altre sedi
dipartimentali (SC).
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Scienze della Comunicazione;
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- Esperienza documentata in pubblica amministrazione
- Capacità di lavorare su progetti
- Conoscenza pacchetto Office per la gestione di banche dati e
capacità di utilizzo del sistema informatico in genere
- n. 2510 del 19/9/2016 Borsa di Studio, per attività nell’ambito
del progetto regionale “Supporto Monitoraggio e valutazione
Programma Regionale integrato per l’autismo”.
Durata: circa mesi due e dovrà comunque concludersi entro il 31/12/2016.
Compenso: circa € 5.990,78, per il periodo.
Requisiti specifici di ammissione:
- laurea in psicologia (vecchio ordinamento) ovvero corrispondente laurea specialistica/magistrale appartenente alle classi
58/S o LM/51;
- specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi
- Curriculum idoneo a dimostrare esperienze specifiche in tema
di ricerca epidemiologica e nel campo delle patologie autistiche ((non concorrono a formare il requisito citato eventuali
esperienze maturate nell’ambito di tirocini e di frequenze
volontarie)
Luogo di svolgimento dell’attività: - Dipartimento Salute
Mentale e Dipendenze Patologiche
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
MOBILITà
Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
30/3/2001 n. 165 e successive modificazioni a n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente Psicologo - Disciplina Psicologia
da assegnare al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche per le esigenze assistenziali presso la Casa Circondariale di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 2456 del 13/9/2016, esecutiva ai sensi di legge, è emesso, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs

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 essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo:
- Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ovvero possono essere inviate mediante
casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore
12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande
pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di
spedizione antecedente
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza. Le Borse di Studio saranno assegnate
sulla base di graduatorie formulate da commissioni all'uopo nominate. Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e
di un colloquio a cui saranno sottoposti i candidati previa convocazione pubblicata sul sito internet aziendale.
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) 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: 13 ottobre 2016
Il Direttore Sumap
Teresa Mittaridonna
165/2001 e successive modificazioni, un avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
n. 1 posto presso l’Azienda U.S.L. di Bologna, nel Profilo
professionale di: Dirigente Psicologo - Disciplina: Psicologia.
1. Requisiti di ammissione
- essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale o
presso altra Pubblica Amministrazione in qualità di Dirigente Psicologo della disciplina di Psicologia;
- aver superato il relativo periodo di prova nel profilo professionale e disciplina in oggetto;
- essere in possesso di idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza
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alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni.
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione
al presente avviso, anche alla data dell’eventuale effettivo trasferimento.
2. Caratteristiche professionali richieste
Sono richieste le seguenti caratteristiche professionali:
- Vasta esperienza lavorativa in contesti penitenziari, presso
articolazioni sanitarie che trattano autori di reato come REMS,
residenze sanitarie che ospitano pazienti in misura di sicurezza,
unità di valutazione psichiatrico-forense.
- Specializzazione in psicoterapia, preferibilmente con acquisizione di competenze in tecniche utilizzabili con pazienti affetti
da disturbi gravi della personalità;
- Conoscenza approfondita dei principali strumenti standardizzati di valutazione del rischio suicidiario, del rischio di recidiva
di reato, di risk management nei contesti istituzionali penitenziari.
- Conoscenza approfondita della legislazione penale e dei
regolamenti penitenziari, con particolare riferimento alla popolazione tossicodipendente, con problematiche psichiatriche e della
popolazione a rischio di suicidio nei contesti penitenziari.
3. Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al presente avviso, redatta in
carta semplice, datata e debitamente sottoscritta dall’interessato,
preferibilmente utilizzando il modulo allegato al presente bando,
deve essere rivolta al Direttore del Servizio Unico metropolitano
Amministrazione del Personale (SUMAP) dell’Azienda USL di
Bologna. La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere presentata secondo le modalità previste al successivo
punto 4) e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno: 28 ottobre 2016.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, quanto segue:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e il comune di residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
c) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale
o presso altra Pubblica Amministrazione in qualità di Dirigente
Psicologo della disciplina di Psicologia;
d) di aver superato il relativo periodo di prova nel profilo professionale e disciplina in oggetto;
e) di essere in possesso di idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza alla
propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) le eventuali condanne penali riportate;
i) i procedimenti penali subiti e gli eventuali carichi penali pendenti ovvero di non aver mai subito procedimenti penali e
di non essere sottoposto a procedimento penale, per quanto di
propria conoscenza;

j) le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure i procedimenti disciplinari in corso, ovvero di non aver mai subito
procedimenti disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in corso;
k) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e
professionali richiesti per la copertura del posto in argomento;
l) l’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine professionale degli Psicologi;
m) il rapporto di dipendenza con una pubblica amministrazione, indicando la tipologia di rapporto di lavoro, il profilo
professionale di inquadramento e l’impegno orario (tempo pieno/part-time);
n) in caso di titolarità di incarichi conferiti dall’Azienda di
appartenenza, i risultati finali delle valutazioni effettuate;
o) residenza o domicilio, numero di telefono, indirizzo di
posta elettronica ed eventuale posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale ricevere eventuali comunicazioni.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo
professionale, redatto in forma di autocertificazione, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato, nonché un elenco di documenti e titoli presentati. Inoltre, dovrà essere allegata la fotocopia
di un documento di identità valido.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al bando di mobilità,
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.
La presentazione, da parte degli aspiranti di ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione di merito potrà avvenire
nelle forme dell’autocertificazione, entro il termine di presentazione delle domande.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, deve presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
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-

deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
È, altresì, possibile per il candidato autocertificare le copie
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e
che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito.
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, la dichiarazione di conformità agli originali può essere
unica, ma deve contenere la specifica indicazione di ogni documento al quale si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale
alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/
tempo definito/part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi liberoprofessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, fra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia purché il candidato attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni false, oltre a subire gli effetti penali ed amministrativi
previsti dalla normativa vigente, l’aspirante verrà dichiarato decaduto dalla procedura di mobilità e, in caso di accertamento
successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro, verrà disposta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata in uno dei seguenti modi:
- spedita a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale

(SUMAP) - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121
Bologna;
ovvero
- presentata direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12;
ovvero
- inviata, preferibilmente in formato pdf, tramite l’utilizzo della
casella di posta elettronica certificata personale del candidato all’indirizzo PEC personale.concorsi@pec.ausl.bologna.
it, unitamente a fotocopia di documento di identità.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio Concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta. è esclusa ogni altra
forma di presentazione o trasmissione.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto
dall’Ufficio Postale accettante. L'Azienda U.S.L. non risponde di
eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenga opportuno, il
medesimo mezzo con piena efficacia a garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
5. Ammissione alla procedura
L’ammissione o l’esclusione dei candidati che hanno presentato domanda entro la scadenza del termine è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale (SUMAP).
Il Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) invia motivata comunicazione di
esclusione agli interessati, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).
6. Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
interessato o suo delegato, con funzioni di Presidente e da due dirigenti della medesima disciplina, esperti in materia. Le funzioni
di Segretario verbalizzante sono svolte da un amministrativo appartenente a categoria non inferiore alla C.
La nomina della Commissione di Valutazione è effettuata dal
Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale (SUMAP), su proposta del Direttore del Dipartimento interessato.
7. Individuazione del professionista
La scelta del professionista da reclutare mediante procedura
di mobilità volontaria avviene per titoli e colloquio.
La Commissione procederà ad una valutazione comparata dei
curricula dei candidati ammessi, tenendo in debita considerazione
la congruenza della qualificazione ed esperienza professionale,
con le prestazioni da effettuare e gli obiettivi da perseguire nella struttura organizzativa di riferimento. Il candidato deve avere
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elevate competenze e comprovata esperienza nei seguenti ambiti:
- Vasta esperienza lavorativa in contesti penitenziari, presso
articolazioni sanitarie che trattano autori di reato come REMS,
residenze sanitarie che ospitano pazienti in misura di sicurezza,
unità di valutazione psichiatrico-forense.
- Conoscenza approfondita ed esperienza pratica a riguardo
dei principali strumenti standardizzati di valutazione del rischio
suicidiario, del rischio di recidiva di reato, di risk management
nei contesti istituzionali penitenziari.
- Conoscenza approfondita della legislazione penale e dei
regolamenti penitenziari, con particolare riferimento alla popolazione tossicodipendente, con problematiche psichiatriche e della
popolazione a rischio di suicidio nei contesti penitenziari. La
Commissione procederà, inoltre, all’effettuazione di un colloquio
su tematiche specifiche della disciplina in oggetto.
Il giorno e l’ora del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione - con valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati - sul sito internet dell’Azienda USL
di Bologna, www.ausl.bologna.it nella sezione bandi di concorsi, dal giorno 10 novembre 2016, con un preavviso di almeno
20 giorni. Non verranno inviate convocazioni individuali. Tale
avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e
pertanto è onere dei candidati prenderne visione.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata
presenza nel giorno, nella sede e all’orario come sopraindicati, si
considera tacita rinuncia alla procedura di mobilità in argomento.
La valutazione del colloquio avverrà tenendo conto dei seguenti elementi:
- preparazione professionale specifica;
- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
- capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.
Al termine del colloquio e della valutazione dei curricula, la
Commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l’idoneità o meno di ciascun candidato alla copertura del
posto, stilando un elenco di candidati idonei. L’elenco dei candidati idonei verrà pubblicato sul sito internet aziendale.
Il Direttore del Dipartimento interessato individua, con adeguata motivazione, il nominativo del candidato da trasferire,
scelto dall’elenco degli idonei.
8. Trasferimento del candidato
Il trasferimento si perfezionerà con la stipula del contratto individuale di lavoro, previa verifica della sussistenza dei requisiti.
Il professionista manterrà la medesima disciplina di inquadramento dell’Azienda di provenienza.
Il candidato individuato sarà invitato a produrre il nulla osta
rilasciato da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ovvero
a presentare il necessario preavviso. L’Azienda U.S.L. di Bologna
si riserva di non procedere all’assunzione qualora la decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con le proprie esigenze
organizzative. L’immissione in servizio è comunque subordinata
all’esito della visita medica di idoneità alla mansione specifica, effettuata dal servizio competente dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
All’atto del trasferimento l’Azienda U.S.L. di Bologna non
si fa carico del residuo ferie maturato dal professionista presso
l’Azienda di provenienza.
La mobilità comporterà la perdita dell’eventuale incarico di
direzione di struttura complessa, nonché degli incarichi di cui

all’art. 27, comma 1 lett. b) o c) del C.C.N.L. dell’8/6/2000.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa servizio.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per
mobilità sarà assegnato ad una sede di prima assegnazione; l’assegnazione definitiva è subordinata all’eventuale espletamento
di procedure di mobilità interna del personale già in servizio. Il
professionista che verrà assunto a seguito di procedura di mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del
territorio dell’Azienda U.S.L. di Bologna, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede
diversa da quella di prima assegnazione.
9. Disposizioni varie
Qualora, espletate le procedure selettive per la copertura del
posto oggetto del bando di mobilità, risultino idonei più concorrenti rispetto ai posti da ricoprire, l’Azienda ha la facoltà di
utilizzare l’elenco di idonei in tal modo formatasi ai fini della copertura di ulteriori posti che si dovessero rendere vacanti
successivamente. Qualora l’Azienda intenda avvalersi di tale facoltà, l’elenco di idonei avrà validità pari a sei mesi dalla data
di approvazione.
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 all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda U.S.L. di Bologna si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare la presente procedura qualora ne rilevasse
la necessità e l’opportunità per 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 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9903 - 9591
- 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo
la pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Scadenza: 28 ottobre 2016
Il Direttore Servizio Unico Metropolitano
Teresa Mittaridonna
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
MOBILITà
Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs 30/3/01 n. 165 e successive modificazioni nel profilo professionale di Dirigente medico della Disciplina di Pediatria
per le esigenze del Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda USL di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 2492 del 16/9/2016, esecutiva ai sensi di legge, è emesso, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs
165/2001 e successive modificazioni, un avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
n. 1 posto presso l’Azienda U.S.L. di Bologna, nel Profilo
professionale: Dirigente medico - Disciplina: Pediatria.
1. Requisiti di ammissione
- essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale o
presso altra Pubblica Amministrazione in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Pediatria;
- aver superato il relativo periodo di prova nel profilo professionale e disciplina in oggetto;
- essere in possesso di idoneità fisica al posto da ricoprire,
senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza alla
propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni.
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione
al presente avviso, anche alla data dell’eventuale effettivo trasferimento.
2. Caratteristiche professionali richieste
Caratteristiche della struttura e caratteristiche professionali richieste:
L’Unità Operativa Complessa “Pediatria Ospedale Maggiore”
è parte del Dipartimento Materno-Infantile dell’AUSL di Bologna ed ha la propria sede principale presso l’Ospedale Maggiore
di Bologna, ove è collocata la degenza ospedaliera in regime ordinario.
A tale Unità Operativa complessa afferiscono il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Maggiore; le attività di pediatria
ambulatoriale e di Neonatologia svolte presso l’Ospedale di Bentivoglio; le attività di diagnosi e cura in collaborazione con il
team clinico dell’area pediatrica dell’IRCSS delle Neuroscienze
dell’AUSL di Bologna, con sede presso l’Ospedale Bellaria; la
copertura delle intere 24 ore presso l’Ospedale di Porretta Terme, che dispone della possibilità di ricoveri a bassa complessità
in regime ordinario o di OBI.
Il contesto è caratterizzato da una esteso territorio di riferimento, con circa 900.000 cittadini residenti/domiciliati.
In ambito ospedaliero è consolidato e strategico il rapporto di
collaborazione in primis con la Neonatologia dell’Ospedale Maggiore, con il Trauma Center, con le Unità Operative di Anestesia
e Rianimazione e con le altre discipline specialistiche presenti.
Il Pronto Soccorso Pediatrico rappresenta un punto di riferimento per tutti i Pronto Soccorso generali degli ospedali di
cintura, principalmente con quelli dell’area metropolitana Ovest.

è inoltre in via di sviluppo un’ attività di cure palliative pediatriche secondo un modello di rete integrata fra componente
ospedaliera e componente territoriale.
Il contesto è altresì caratterizzato dalla presenza in area
metropolitana della Clinica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria parte integrante di una rete volta ad operare in
complementarietà.
Al fine di garantire la massima continuità delle cure e
dell’assistenza è richiesta la partecipazione a tutte le attività clinico-assistenziali sovra elencate nonché l’integrazione tra le stesse
sulla base di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, con particolare attenzione ai pazienti con patologia acuta o con gravi
disabilità dovute a malattie croniche congenite o acquisite.
3. Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al presente avviso, redatta in
carta semplice, datata e debitamente sottoscritta dall’interessato,
preferibilmente utilizzando il modulo allegato al presente bando,
deve essere rivolta al Direttore del Servizio Unico metropolitano
Amministrazione del Personale (SUMAP) dell’Azienda USL di
Bologna. La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere presentata secondo le modalità previste al successivo
punto 4) e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 ottobre 2016.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, quanto segue:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e il comune di residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
c) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale
o presso altra Pubblica Amministrazione in qualità di Dirigente
Medico della disciplina di Pediatria;
d) di aver superato il relativo periodo di prova nel profilo professionale e disciplina in oggetto;
e) di essere in possesso di idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza alla
propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) le eventuali condanne penali riportate;
i) i procedimenti penali subiti e gli eventuali carichi penali
pendenti ovvero di non aver mai subito procedimenti penali e di
non essere sottoposto a procedimento penale, per quanto di propria conoscenza;
j) le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure i procedimenti disciplinari in corso, ovvero di non aver mai subito
procedimenti disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in corso;
k) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e
professionali richiesti per la copertura del posto in argomento;
l) l’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
m) il rapporto di dipendenza con una pubblica amministrazione, indicando la tipologia di rapporto di lavoro, il profilo
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professionale di inquadramento e l’impegno orario (tempo pieno/part-time);
n) in caso di titolarità di incarichi conferiti dall’Azienda di
appartenenza, i risultati finali delle valutazioni effettuate;
o) residenza o domicilio, numero di telefono, indirizzo di
posta elettronica ed eventuale posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale ricevere eventuali comunicazioni.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo
professionale, redatto in forma di autocertificazione, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato, nonché un elenco di documenti e titoli presentati. Inoltre, dovrà essere allegata la fotocopia
di un documento di identità valido.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al bando di mobilità,
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.
La presentazione, da parte degli aspiranti di ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione di merito potrà avvenire
nelle forme dell’autocertificazione, entro il termine di presentazione delle domande.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, deve presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
È, altresì, possibile per il candidato autocertificare le copie

di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e
che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito.
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, la dichiarazione di conformità agli originali può essere
unica, ma deve contenere la specifica indicazione di ogni documento al quale si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, fra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia purché il candidato attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni false, oltre a subire gli effetti penali ed amministrativi
previsti dalla normativa vigente, l’aspirante verrà dichiarato decaduto dalla procedura di mobilità e, in caso di accertamento
successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro, verrà disposta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata in uno dei seguenti modi:
- spedita a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121
Bologna;
ovvero
- presentata direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12;
ovvero
- inviata, preferibilmente in formato pdf, tramite l’utilizzo della
casella di posta elettronica certificata personale del candidato all’indirizzo PEC personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it,
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unitamente a fotocopia di documento di identità.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
Concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenga opportuno, il
medesimo mezzo con piena efficacia a garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
5. Ammissione alla procedura
L’ammissione o l’esclusione dei candidati che hanno presentato domanda entro la scadenza del termine è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale (SUMAP).
Il Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) invia motivata comunicazione di
esclusione agli interessati, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).
6. Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
interessato o suo delegato, con funzioni di Presidente e da due dirigenti della medesima disciplina, esperti in materia. Le funzioni
di Segretario verbalizzante sono svolte da un amministrativo appartenente a categoria non inferiore alla C.
La nomina della Commissione di Valutazione è effettuata dal
Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale (SUMAP), su proposta del Direttore del Dipartimento interessato.
7. Individuazione del professionista
La scelta del professionista da reclutare mediante procedura
di mobilità volontaria avviene per titoli e colloquio.
Il candidato deve avere competenze e comprovata esperienza nei seguenti ambiti:
- consolidata competenza professionale nei processi clinico-assistenziali di pazienti in età pediatrica, con particolare
riferimento alle patologie acute;
- esperienza e competenza nella prevenzione, nel riconoscimento e trattamento del dolore in età pediatrica;
- esperienza nei processi di integrazione ospedale – territorio mirati alla creazione di percorsi diagnostico-terapeutici, con
particolare riferimento a bambini affetti da patologie croniche e
rare, congenite e/o acquisite
- consolidata esperienza professionale nella prevenzione delle
malattie dell’infanzia e dell’adolescenza, compresa l’educazione alla salute e la formazione per la prevenzione e la gestione
dell’emergenza;

- capacità di comprensione, comunicazione e relazione con
le famiglie, nell’ottica di una presa in carico globale del paziente, intendendo il contesto familiare, sociale e di vita del bambino;
- competenza nell’aggiornamento professionale sui temi propri della disciplina.
La Commissione procederà, inoltre, all’effettuazione di un
colloquio su tematiche specifiche della disciplina in oggetto.
Il colloquio si svolgerà il giorno mercoledì 23 novembre
2016 alle ore 10.00 presso la “sala Avec” situata al 3° piano della
sede aziendale di Via Gramsci n.12 - Bologna. In caso di numero elevato di candidati, i colloqui si svolgeranno anche nei giorni
successivi, secondo il calendario (giorno, orario e luogo) che verrà
pubblicato sul sito internet aziendale, www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso dal giorno 16/11/2016.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata
presenza nel giorno, nella sede e all’orario sopraindicato, si considera tacita rinuncia alla procedura di mobilità in argomento.
La valutazione del colloquio avverrà tenendo conto dei seguenti elementi:
- preparazione professionale specifica;
- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
- capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.
Al termine del colloquio e della valutazione dei curricula, la
Commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l’idoneità o meno di ciascun candidato alla copertura del
posto, stilando un elenco di candidati idonei. L’elenco dei candidati idonei verrà pubblicato sul sito internet aziendale.
Il Direttore del Dipartimento interessato individua, con adeguata motivazione, il nominativo del candidato da trasferire,
scelto dall’elenco degli idonei.
8. Trasferimento del candidato
Il trasferimento si perfezionerà con la stipula del contratto individuale di lavoro, previa verifica della sussistenza dei requisiti.
Il professionista manterrà la medesima disciplina di inquadramento dell’Azienda di provenienza.
Il candidato individuato sarà invitato a produrre il nulla osta
rilasciato da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ovvero a presentare il necessario preavviso. L’Azienda U.S.L. di
Bologna si riserva di non procedere all’assunzione qualora la
decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con le proprie
esigenze organizzative.
L’immissione in servizio è comunque subordinata all’esito
della visita medica di idoneità alla mansione specifica, effettuata
dal servizio competente dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
All’atto del trasferimento l’Azienda U.S.L. di Bologna non
si fa carico del residuo ferie maturato dal professionista presso
l’Azienda di provenienza.
La mobilità comporterà la perdita dell’eventuale incarico di
direzione di struttura complessa, nonché degli incarichi di cui all’art. 27, comma 1 lett. b) o c) del C.C.N.L. dell’8/6/2000.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa servizio.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione
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per mobilità sarà assegnato ad una sede di prima assegnazione;
l’assegnazione definitiva è subordinata all’eventuale espletamento di procedure di mobilità interna del personale già in servizio. Il
professionista che verrà assunto a seguito di procedura di mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del
territorio dell’Azienda U.S.L. di Bologna, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede
diversa da quella di prima assegnazione.
9. Disposizioni varie
Qualora, espletate le procedure selettive per la copertura del
posto oggetto del bando di mobilità, risultino idonei più concorrenti rispetto ai posti da ricoprire, l’Azienda ha la facoltà di
utilizzare l’elenco di idonei in tal modo formatasi ai fini della copertura di ulteriori posti che si dovessero rendere vacanti
successivamente. Qualora l’Azienda intenda avvalersi di tale facoltà, l’elenco di idonei avrà validità pari a sei mesi dalla data
di approvazione.
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 all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda U.S.L. di Bologna si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare la presente procedura qualora ne rilevasse
la necessità e l’opportunità per 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 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9591 - 9589)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo la
pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Il Direttore del SUMAP
Teresa Mittaridonna
Unione Tresinaro Secchia
MOBILITA'
Bando di mobilità per unità di personale a tempo pieno nel
Profilo professionale di "Istruttore amministrativo" Cat. C
In esecuzione della determinazione del Dirigente del I Settore del 8 settembre 2016 é pubblicato un bando di mobilità

per un'unità di personale nel profilo professionale di “Istruttore
amministrativo” - Categoria C.
Requisiti per l'ammisione e competenze professionali richieste
Per la partecipazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. essere assunto con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo Cat. C del Comparto Regioni e Autonomie locali, o
equivalente, in una pubblica amministrazione 1 e avere superato il relativo periodo di prova (l’inquadramento può essere
in qualsiasi posizione economica)o equivalente in un ente locale e avere superato il relativo periodo di prova;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
4. idoneità fisica all’impiego senza prescrizioni o limitazioni
di qualsiasi tipo (l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre
a visita medica di controllo gli assumendi, in base alla normativa vigente);
5. patente di guida di categoria “B”.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nel presente bando per la presentazione
della domanda d’ammissione.
è inoltre richiesto il possesso delle competenze professionali tipiche del profilo rivestito, con particolare riferimento a:
- conoscenza delle disposizioni del testo unico degli enti locali;
- conoscenza della normativa in materia di procedimenti amministrativi;
- conoscenza della normativa contabile degli enti locali;
- conoscenza della normativa in materia di accesso agli atti, di
prevenzione della corruzione e trasparenza;
- capacità di redazione degli atti amministrativi.
Sono inoltre richieste le conoscenze informatiche relative ai
software di produttività individuale: fogli di calcolo, editor di testi (pacchetto “office” - Microsoft Office / LibreOffice), nonché,
l’uso di internet e della posta elettronica.
Termine e modalità di presentazione della domanda
L’invio delle domande potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:
- presentazione diretta all’Ufficio protocollo o all’Ufficio Personale dell’Unione Tresinaro Secchia;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unitamente
a copia fotostatica di un documento di identità); indirizzata
all’Unione Tresinaro Secchia, corso Vallisneri n. 6 - 42019
Scandiano RE;
- tramite fax al n. 0522/764357;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) l’indirizzo unione@pec.tresinarosecchia.it (solo se provenienti da una casella
di posta elettronica certificata, i messaggi provenienti da casella di posta normali non saranno accettate).
Le domande dovranno pervenire all’Unione entro il termine
perentorio delle ore 13 del 10 ottobre 2016
Non saranno accettate domande pervenute dopo tale termine, anche se spedite in tempo utile.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del concorrente, oppure per mancata
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o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile

sul sito internet dell'Unione Tresinaro Secchia: www.tresinarosecchia.it
Scadenza: 10 ottobre 2016
Il Dirigente del I Settore
Emilio Binini

Regione Emilia-Romagna

la conformità ai requisiti: 1) la non sussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016; 2) essere
iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto della gara al
Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE,
in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.L.gs.
n. 50/2016; 3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnicoorganizzativi necessari per la corretta esecuzione del servizio, di
cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.gs. n. 81/2008
e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economico finanziaria: di aver realizzato
nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente
bando, un fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto,
pari almeno all’importo del lotto a cui si partecipa o alla somma
dell’importo dei lotti a cui si partecipa, in caso di partecipazione
a più lotti. In mancanza di detto requisito aver realizzato, nell’ultimo anno, un fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto
uguale alla metà del valore del lotto, o della somma dei valori dei
lotti, per cui si concorre.
Sezione: IV Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Determinazione di indizione n. 226 09/09/2016;
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 07/11/2016;
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana;
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240
giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 8/11/2016 ore 10:00
Luogo: Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille n. 21; Persone ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o incaricato ditta/
RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale;
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea? No;
VI.3) Informazioni complementari: a) Responsabile del procedimento di gara: Ortensina Guidi - Agenzia Intercent-ER; b)
Per l’espletamento della presente gara l’Agenzia si avvale del
Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto,
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
c) Tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
- sezione "Bandi e Avvisi"; d) E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento come da disciplinare di gara; e) Codice CIG: Lotto 1
6787266516; Lotto 2 6787272A08; Lotto 3 6787276D54; Lotto 4 6787279FCD; Lotto 5 6787281178; f) Sanzione ex art. 83,
comma 9, del D.Lgs.n. 50/2016, come da disciplinare di gara; g) Richieste di Chiarimenti: I chiarimenti dovranno essere
inviati a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di arredi per strutture scolastiche e arredi in metallo 3
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice:
I.1) INTERCENT-ER - Agenzia Regionale per lo sviluppo
dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1;
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1;
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1;
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale.
Sezione II: Oggetto dell'appalto:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la
fornitura di arredi per strutture scolastiche e arredi in metallo 3.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Forniture - acquisto; Luogo principale di esecuzione:
Regione Emilia-Romagna;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione appalto: Gara telematica finalizzata
all’acquisto di arredi per strutture scolastiche e arredi in metallo
3; la procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma
telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50
del 2016;
II.1.6) CPV: 39160000 Arredo scolastico - 39141100-3 Armadi e scaffali;
Si;

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP:
II.1.8) Divisione in lotti: SI;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No;

II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 5.824.000,00 IVA esclusa di cui € 1.500 di oneri per la sicurezza da interferenza
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria
corredata dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del
D. Lgs. n. 50/2016; 2) cauzione definitiva.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici 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 - Informazioni e formalità necessarie per valutare
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per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/
guide/ - Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro e
non oltre le ore 12.00 del 13/10/2016; h) Acquisizione PASSOE; i) Referente per informazioni: Elisabetta Bonfiglioli - Agenzia
Intercent-ER tel. 051/527.3027, e-mail: Elisabetta.Bonfiglioli @
regione.emilia-romagna.it;

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - Bologna 40125,
Italia;
VI.5 Data di spedizione del bando alla GUUE: 12/9/2016
Il Direttore
Alessandra Boni
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