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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA GENERALE,
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI
Concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale 2012/2015 della
Regione Emilia-Romagna
La prova d’esame del concorso per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale 2012/2015,
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per passaggio
diretto tra pubbliche Amministrazioni
La Regione Emilia-Romagna intende procedere alla verifica di disponibilità di personale mediante procedura di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del DLgs 165/01 per la copertura di
2 posti disponibili e programmati nell’ambito dell’organico della Giunta regionale così come di seguito riepilogati:
n. 2 posti di Categoria B - Profilo professionale “Amministrativo”
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali da svolgersi
nel corso del 2012 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://www.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/concorsi
(al punto "Altre forme di collaborazione").
Coloro che sono interessati devono (pena l’irricevibilità) far
pervenire la propria domanda ed il relativo curriculum, da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web
suindicato, completo di riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di interesse, entro e non oltre il 23 agosto 2012
tramite una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione
generale Centrale all’Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna, Viale
Aldo Moro n. 18, 2° piano, Bologna (gli orari di apertura
dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì
dalle ore 9,30 alle 12,30);
- invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: lavorareinregione@postacert.regione.emilia-ro-

indetto con delibera di Giunta regionale n. 257 del 5 marzo 2012
e pubblicato nel Bollettino Telematico della Regione Emilia-Romagna, parte terza, n. 47 del 21/3/2012, si svolgerà giovedì 13
settembre 2012.
Per l’Emilia-Romagna la sede della prova concorsuale è:
Palazzetto dello Sport di Bologna “Paladozza”, Piazza Azzarita n. 3, Bologna.
I candidati sono convocati per le ore 8.30, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Responsabile del Servizio
Antonio Brambilla
presso la Direzione generale Attività Produttive, Commercio
e Turismo” con sede territoriale in Bologna – Posizione lavorativa “Operatore di Segreteria”.
Il testo dell’avviso pubblico di mobilità, le informazioni relative alle posizioni pubblicizzate e la relativa modulistica sono
reperibili nel sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/concorsi/
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico entro venerdì 7 settembre 2012.
La durata del procedimento è di 90 giorni a decorrere dalla
data di scadenza per la presentazione delle domande.
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
magna.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/certificatori_firma_digitale
ovvero
b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in
ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione
di un documento di 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.
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 della presente pubblicizzazione verranno resi noti
tempestivamente con pubblicazione all’indirizzo web suindicato.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 329/2012 Obiettivo n. 2
d22 Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica

Progressivo 34
direzione Generale

Direzione Generale Centrale Organizzazione,
Personale, Sistemi informativi e Telematica

servizio

Servizio Sviluppo dell’amministrazione digitale e
Sistemi informativi geografici

sede

Viale Silvani 4/3, 40122, Bologna

Tipologia dell’incarico

Consulenza

descrizione attività e modalità di realizzazione

Incarico
di
collaborazione
coordinata
e
continuativa, di supporto tecnico specialistico
(metodologico e operativo) per lo svolgimento delle
seguenti attività in ambito Community Network
dell’Emilia-Romagna:
-

Presidio, supporto e monitoraggio dei progetti ICT
in corso di realizzazione nelle forme associate e
collegati al Piano di Riordino Territoriale ed al
Sistema a Rete;

-

Acquisizione e verifica delle banche dati prodotte
dalle forme associate per la liquidazione dei
contributi assegnati dal Piano di Riordino
Territoriale annualità 2009-2010- 2011;

-

Sviluppo di azioni a supporto delle forme associate
per il pieno utilizzo delle tecnologie ICT nella
realizzazione di iniziative e progetti che danno
attuazione degli obiettivi di semplificazione previsti
dalla legge regionale 18/2011 e definiti nell’ambito
del Tavolo permanente e del Nucleo Tecnico per la
semplificazione.

durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di Laurea in una delle seguenti discipline:
•

Scienze politiche

•

Economia e Commercio. o equipollenti

E’ richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi:
a) laurea specialistica;
b) laurea del precedente ordinamento universitario;
c) laurea triennale e successivo master universitario
specialistico o corsi di specializzazione conseguiti
mediante percorsi didattici universitari completi in
materie attinenti all'oggetto dell'incarico.
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esperienze professionali richieste

Per l’espletamento dell’incarico si richiedono almeno
cinque anni di attività in incarichi analoghi e per attività
attinenti a quelle in oggetto.
Verrà considerato titolo preferenziale l’aver svolto i
cinque anni di attività richiesti nell'ambito della
Pubblica Amministrazione.

altre competenze richieste

Conoscenza delle norme statali e della Regione
Emilia-Romagna
nei
seguenti
ambiti:
ICT,
semplificazione, riordino istituzionale.
Conoscenza della lingua inglese.
Ottima padronanza dei più comuni applicativi di office
automation.

compenso proposto

Per l’espletamento dell’incarico
compenso lordo di Euro 40.000,00.

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato per fasi di avanzamento
fino ad un numero di 4.

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

La valutazione dei candidati sarà effettuata sulla base
di:
Valutazione del curriculum:

si

prevede

un

Percorso formativo
Valutazione del percorso formativo (diploma, laurea,
eventuali master).
Verrà considerato titolo preferenziale l’attestazione di
master e corsi di perfezionamento post laurea attinenti
alle tematiche dell’incarico proposto.
Da 0 a 5 punti
Esperienza
Verrà valutata l’esperienza professionale maturata in
attività analoghe, le strutture ed organizzazioni presso
le quali sono state realizzate, ed i ruoli ricoperti.
Da 0 a 15 punti
colloquio
La selezione effettuata sulla base della valutazione dei
curricula potrà, eventualmente, essere integrata da un
colloquio (per i primi 6 candidati in graduatoria,
compresi quelli collocatisi ex-aequo) teso ad
approfondire e valutare la competenza professionale
globalmente maturata, le competenze specifiche
inerenti l’oggetto dell’incarico.
Tale colloquio potrà attribuire da 0 a 10 punti
responsabile del procedimento

Rossella Bonora
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 329/2012 Obiettivo n. 6
d28 Direzione Generale Attivita’ Produttive, Commercio, Turismo

Progressivo 35
direzione Generale/struttura speciale

Attività Produttive, Commercio, Turismo.

servizio

Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche

sede

Viale A. Moro 38 Torre - BOLOGNA

Tipologia dell’incarico

Consulenza

Tipologia contrattuale

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

descrizione attività e modalità di
realizzazione

Supporto tecnico specialistico alle attività previste nell’ambito
dell’Asse 4 del Programma operativo POR FESR 2007-2013.
In particolare, l’attività sarà rivolta:
- all’analisi degli interventi realizzati rispetto alla valorizzazione
dei beni ambientali e culturali della Regione Emilia-Romagna,
anche attraverso incontri mirati con i referenti dei progetti
- al monitoraggio delle attività di promozione effettuate
- alla prima valutazione dello sviluppo di progetti pubblici connessi
ai progetti finanziati nella programmazione 2007-2013 rispetto alla
futura programmazione.

durata prevista dell’incarico

4 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea conseguita con il vecchio ordinamento o laurea
specialistica nuovo ordinamento in discipline economiche,
giurisprudenza , scienze politiche, scienze della comunicazione,
discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.
I titoli conseguiti presso istituti esteri devono essere corredati dal
provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dal
nostro ordinamento.

esperienze professionali richieste

Esperienza specialistica nella predisposizione e gestione di
progetti complessi, interregionali ed europei in tema di turismo, e
in particolare di turismo culturale, dalle fasi progettuali alle fasi
attuative, tecnico amministrative, e di rendicontazione.
Esperienza consolidata in analisi territoriale finalizzata alla
creazione di nuovi prodotti turistici, con particolare riferimento al
tema del turismo culturale.
Esperienza nella progettazione, gestione e coordinamento di
iniziative culturali, manifestazioni e convegni anche a carattere
nazionale ed internazionale, conferenze stampa, seminari.
Esperienza nella redazione di testi, comunicati stampa,
predisposizione di pubblicazioni e organizzazione completa di
materiali divulgativi e promozionali (presentazioni con slides;
depliant, brochure, manifesti, filmati, siti internet ecc)
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altre competenze richieste

Conoscenza approfondita della legislazione regionale, nazionale
ed europea in materia di turismo e delle normative specifiche
relative alla organizzazione di eventi e manifestazioni in tutte le
loro fasi
Conoscenza del territorio dell’Emilia-Romagna.
Conoscenza della lingua inglese.
Costituirà titolo preferenziale l'aver prestato servizio per almeno
12 mesi nella Pubblica Amministrazione, in particolare presso la
Regione Emilia-Romagna o Suoi Enti strumentali nelle stesse
attività per la gestione di progetti di analoga complessità.

compenso proposto

Euro 15.000,00 Iva compresa

Periodicità corrispettivo

2 fasi di avanzamento.

criteri di scelta della candidatura e
relativo punteggio massimo.

La valutazione della domanda e del curriculum sarà effettuata
sulla base dei seguenti parametri :
a) qualificazione culturale e professionale:
da 0 a un massimo di punti 5
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) qualità della metodologia che si intende adottare nello
svolgimento dell’incarico (da evincersi da apposito progettoproposta da allegare alla domanda di partecipazione alla presente
selezione):
da 0 a un massimo di punti 5
d) elementi legati alla specificità dell’incarico: pubblicazioni
specifiche nel settore di intervento dell’incarico; conoscenza
approfondita delle normative del settore turistico e relative alla
organizzazione di eventi e manifestazioni; competenze relazionali
e di coordinamento di soggetti esterni; capacità organizzativa e di
gestione di eventi nel settore turistico; capacità organizzazione di
azioni promozionali (redazione di testi, coordinamento grafico,
rapporti stampa ecc)
da 0 a un massimo di punti 20
Nel caso di necessità di acquisizione di ulteriori elementi
conoscitivi, la Regione si riserva la possibilità di effettuare
specifici colloqui.

responsabile del procedimento

Dott.sa Paola Castellini
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena

INCARICO

INCARICO

Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di
incarichi a tempo determinato a posti di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - Cat. D

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in qualità di Dirigente Biologo - Laboratorio
di Genetica medica) presso Ausl Cesena

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 654 del 16/7/2012 è indetta
selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato a

In esecuzione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane n. 124 del 30/7/2012 questa Azienda USL
procederà alla predisposizione di una graduatoria, da utilizzarsi per l’assunzione a tempo determinato nell’ambito dell’Unità
Operativa di Genetica medica del Centro Servizi di Area Vasta
Romagna di Pievesestina Cesena, dell’Azienda Usl di Cesena, in
qualità di Dirigente Biologo - Laboratorio di Genetica medica.
La graduatoria, in conformità a quanto previsto nella determinazione del Direttore Amministrativo n. 13 del 21/4/2011, verrà
predisposta per titoli e colloquio, tenuto conto che “in considerazione delle peculiari esigenze dell’U.O. di Genetica medica e
delle linee diagnostiche che deve assicurare per tutta l’Area Vasta
Romagna, risulta necessario verificare, nei candidati interessati,
il possesso di specifiche competenze di “Citogenetica e Diagnostica Prenatale”.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei requisiti di cui all’art. 1 e art. 40 del DPR 10/12/1997,
n. 483, e precisamente:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della
Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio;
c) laurea in Scienze Biologiche del vecchio ordinamento o
laurea magistrale/specialistica del nuovo ordinamento a questa
equiparata;
d) specializzazione in Laboratorio di Genetica Medica ovvero
in disciplina equipollente o in disciplina affine. Le discipline equipollenti e affini sono stabilite rispettivamente dal D.M. 30/1/1998
e dal D.M. 31/1/1998;
e) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei biologi. 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.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende UU.SS.
LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche Amministrazioni.
Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione, con la precisa indicazione
dell’avviso pubblico al quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice e firmata dall’interessato, deve essere

posti di: Collaboratore professionale sanitario – Infermiere - Cat. D.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Diploma di Infermiere professionale oppure Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche oppure diploma di laurea in
discipline Infermieristiche;
b) iscrizione al relativo Albo professionale.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice e la relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e deve
essere esclusivamente inoltrata nel modo seguente:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 14 - 43126 Parma (con allegata una fotocopia semplice di un
documento di identità personale)
ovvero
- utilizzando una casella personale di posta elettronica certificata (PEC) inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: sgsp@cert.ao.pr.it (inviando tutti
gli allegati in formato PDF) con oggetto: «domanda di “……”».
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla
selezione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che fa fede il timbro 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.
L’incarico sarà conferito secondo l'ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi degli artt. 8 e
11 del DPR 220/2001, al candidato in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione alla pubblica selezione per il posto
del profilo professionale e categoria di cui sopra.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria - Via Gramsci n. 14
- Parma (telefono 0521/702469 - 702566) esclusivamente negli
orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30
e il giovedì dalle ore 9 alle ore 17; oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
Il Direttore del Servizio
Laura Oddi
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indirizzata all'Azienda Usl di Cesena - Unità Operativa Gestione Risorse Umane e presentata nei modi e nei termini previsti nel
paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, in forma di
dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre
dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal concorso. Se
il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
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) gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva di posti
ovvero alla precedenza o alla preferenza in caso di parità di punteggio;
l) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dall’avviso.
Gli aspiranti che - invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso - non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione - saranno esclusi dalla partecipazione
all’avviso stesso.
Documentazione da allegare alla domanda
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati - 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 dall'atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei con-

trolli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera,
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice, i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere evidenziati tutti i titoli utili ai fini della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria. Si precisa che la
dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli
effetti del titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione degli stessi; pertanto l’omissione anche
di un solo elemento necessario ne comporta la non valutazione.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 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 quanto 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).
Le pubblicazioni dovranno essere esclusivamente edite a
stampa, e dovranno essere comunque presentate; potranno tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesterà che
le stesse sono conformi all’originale.
I candidati dipendenti di questa Azienda, per quanto attiene il servizio prestato presso questa Azienda medesima o altre
Pubbliche Amministrazioni, e per quanto concerne i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti
nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi dei certificati di servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di cui
si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del 23 agosto 2012 (quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le modalità di
seguito riportate, è esclusa ogni altra forma di presentazione o
di trasmissione:
- consegna a mano all’Ufficio Attività Giuridica del Personale - Concorsi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore
15 alle ore 16.30. All’atto della presentazione della domanda al candidato si richiede l’esibizione di un documento di
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identità personale in corso di validità. I candidati che non presentano personalmente la domanda devono contestualmente
trasmettere fotocopia non autenticata di documento di identità personale in corso di validità;
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria Locale di Cesena - Ufficio Attività Giuridica
del Personale - Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione all’avviso pubblico per titoli
e colloquio per l’assunzione a tempo determinato in qualità
di dirigente biologo di laboratorio di genetica medica”. Alla
domanda deve essere allegato documento di identità personale in corso di validità.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita 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 5 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate entro il termine indicato.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza del
bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it. La domanda con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità personale in
corso di validità. Si precisa che la validità di tale invio, così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Graduatoria
La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione
individuata dal Direttore U.O. Direzione Medica Centro Servizi
Pievesestina, composta da un presidente, da due ulteriori membri
e coadiuvata, con funzioni di segretario, da una figura amministrativa.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione dei titoli e del colloquio, tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli, la cui valutazione sarà effettuata in osservanza di quanto previsto dagli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 e 43 del
DPR n. 483 del 10/12/1997, sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.

Nell’ambito del curriculum saranno in particolare valorizzate
le esperienze in materia di “Citogenetica e Diagnostica Prenatale”.
Il colloquio verterà sulle materie e sulle tecniche inerenti la
disciplina oggetto del presente bando, con particolare riferimento al possesso di specifiche competenze professionali in materia
“Citogenetica e Diagnostica Prenatale”.
I candidati che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando, ed in
possesso dei requisiti ivi previsti, sono convocati per l’effettuazione del colloquio mediante apposito avviso che sarà pubblicato
da lunedì 3 settembre 2012 nel sito Internet www.ausl-cesena.
emr.it alla pagina Concorsi e procedure selettive / Informazioni
Uff.Concorsi. In tale avviso saranno specificati il giorno, l’ora e
il luogo in cui i candidati dovranno sostenere i colloqui. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono
tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto
di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora
specificati nell’apposito avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia
alla procedura, quale ne sia la causa.
La graduatoria è immediatamente efficace e sarà pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Tale graduatoria
rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Forlì, Ravenna, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/2/2008, e formalmente
recepito da questa Azienda con delibera n. 35 del 22/2/2008. Si
precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano
il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda in
base allo scorrimento della graduatoria.
Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai fini della stipula del contratto individuale, i candidati potranno produrre apposita autocertificazione, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il trattamento
economico e giuridico è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale
ovvero anche prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
L'Amministrazione si riserva di revocare, modificare, prorogare o sospendere il presente avviso senza che ciò comporti
diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
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avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell'avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Acquisizione Risorse
Umane - Concorsi dell'Azienda USL - Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2 – Cesena (tel. 0547/352289 - 394419). Sito Internet
www.ausl-cesena.emr.it
Scadenza: giovedì 23 agosto 2012
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Neuropsichiatria Infantile
per l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestione Amministrazione del Personale n. 719 del 18/7/2012, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente medico di Neuropsichiatria infantile per l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
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.

Ai sensi dell’art. 39 del DPR 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 luogo alle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e, più
precisamente:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui all’art.
46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricati dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegati: C - D).
La 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 DPR 28/12/2000, n. 445, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
27 del DPR 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 formata a seguito del presente avviso sa-
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rà utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria
part-time, nell’ambito territoriale dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Interaziendale Gestionale
Amministrazione del Personale U.O. Sviluppo e Gestione Amministrativa Personale Dipendente e a Contratto - Ufficio Concorsi
- di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Via Cassoli n. 30 - 44121 Ferrara - 0532/235673 - 0532/235744 - tutti i
giorni dal lunedìal venerdì dalle ore 10 alle ore 13 o consultando il sito Internet: www.ausl.fe.it.
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato su posti di:
“Dirigente medico - Disciplina di Anestesia e Rianimazione”
In esecuzione a decisione del Direttore del Servizio Gestione
e Sviluppo Risorse Umane n. 461 del 24/7/2012, nell'eventualità
di dover provvedere ad assunzioni temporanee per far fronte ad
esigenze nell'ambito dell'Azienda USL di Modena, viene emesso
il seguente avviso pubblico per la formazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato su posti di:
“Dirigente medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione”.
Per l’ammissione all'avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a selezione. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41, D.Lgs 81/08.
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso ovvero
in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei Decreti
Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e successive modifiche ed integrazioni;
e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Termine ultimo presentazione domande: 23 agosto 2012.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8003 compilando lo specifico modulo on line.
Al termine della compilazione, il candidato riceverà e-mail di
avvenuta compilazione della domanda. Il candidato dovrà stampare tale e-mail, firmarla e inviarla al seguente indirizzo:
Azienda USL di Modena - Casella postale n. 565 Modena
Centro - 41121 Modena entro il termine di scadenza del bando.
Della data di inoltro farà fede il timbro a data dell'Ufficio

postale di spedizione.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi
all’indirizzo: http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/617
Il Direttore
Antonio Cascio
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di
Dirigente medico di Neurologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 314 del 9/7/2012 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato,
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico Disciplina: Neurologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92,
introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante: "Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica
selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato” approvato con deliberazione del Direttore generale
n. 218 del 24/5/2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore del Dipartimento di Medicina Specialistica, si procederà alla formulazione
della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti
dai candidati e di un colloquio volto alla verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste, come previsto dal
punto B1 della deliberazione n. 218 del 24/5.2012, sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997 n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della Legge 10/4/1991 n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le domande datate e firmate, devono pervenire entro le ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda e la documentazione ad essa allegata possono
essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - Piacenza;
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ovvero possono essere presentate direttamente all’U.O. Risorse Umane (i servizi di sportello dell’U.O. Risorse Umane sono
aperti al pubblico nei seguenti orari: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì giovedì dalle 15 alle 17).
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda USL. di Piacenza contatinfo@pec.ausl.pc.it. Si precisa che la validità di tale invio, così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC aziendale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale, nel caso di recapito a mezzo del servizio postale, declina ogni
responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande
e dei documenti spediti.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso 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).
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del DPR 10/12/1997 n.
483, e del colloquio ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della
posizione funzionale di cui sopra.
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Neurologia” o equipollente;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.
Sono altresì ammessi al presente procedimento aspiranti
esperti di provata competenza, di cui all’art. 7 - sesto comma
– del DLgs 165/01; detti aspiranti verranno graduati successivamente agli aspiranti in possesso dei requisiti specifici.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’ immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41, D.Lgs.
81/08.
Convocazione per colloquio
L’espletamento della prova colloquio è fissata per il giorno:
11/9/2012 alle ore 9 presso la sala conferenze della sede amministrativa dell’AUSL di Piacenza, Via Anguissola n. 15.
Non saranno effettuate convocazioni individuali, soltanto ai
candidati esclusi perché non in possesso dei requisiti d’ammissio-

ne o per altri vizi della domanda sarà comunicata l’esclusione. La
mancata presentazione nella data ed orario indicati nel predetto
avviso equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento di Medicina Specialistica o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 183 del 12/11/2011,
dal 1//1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni rilasciate da pubbliche Amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.
46 e 47 del DPR 445//00.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del DLgs 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 DLgs 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del DLgs 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
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pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente
in caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e sul sito aziendale www.ausl.pc.it ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 10/12/1997 n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’ integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge
vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL
di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’espletamento della procedura e lo stesso conferimento di
incarico potrà essere sospeso o comunque ritardato in relazione
alle disposizioni di legge in materia di blocco delle assunzioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
Per le informazioni necessarie gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/301111, o
consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Procedimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato di "Collaboratore professionale sanitario - Tecnico
sanitario di Radiologia medica" - Cat. D
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 332 del 18/7/2012 è indetto pubblico avviso
per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato (a personale dell’uno o
dell’altro sesso), di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario - Categoria: D - Qualifica: Tecnico sanitario
di Radiologia medica.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante: "Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica
selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”, approvato con deliberazione del Direttore generale n.
218 del 24/5/2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore Assistenziale aziendale, considerata l’urgenza, si procederà alla formulazione
della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti
dai candidati e di un colloquio volto alla verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste, come previsto dal
punto B1 della deliberazione n. 218 del 24/5/2012, sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
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 della Legge 10/4/1991, n. 125, sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non può accedere all’impiego chi sia escluso dall’elettorato attivo nonché chi sia stato dispensato dall’impiego presso una
pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le domande - redatte secondo il modello allegato, datate e
firmate - devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande e la documentazione ad esse allegata possono:
- essere inoltrate a mezzo Servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza;
- essere consegnate a mano presso gli Uffici dell’U.O. Risorse Umane (i servizi di sportello sono aperti al pubblico nei
seguenti orari: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle
ore 12, martedì giovedì dalle 15 alle 17). All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta;
- essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche
utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda USL di Piacenza contatinfo@pec.
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ausl.pc.it. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina ogni
responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande
e dei documenti spediti. Non verranno tenute in considerazione
le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite entro il termine.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso 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).
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi del DPR 27/3/2001 n. 220 e del colloquio,
ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso ai posti della posizione funzionale
di cui sopra.
Requisiti specifici di ammissione
- Possesso della laurea in Tecniche di Radiologia medica abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Radiologia
medica, ovvero diploma universitario di Tecnico Sanitario
di Radiologia medica di cui al DM 26/9/1994, n. 746 o titolo equipollente ai sensi del DM 27/7/2000;
- iscrizione all’Albo professionale.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41, DLgs
81/08.
Convocazione per colloquio
La data della prova colloquio sarà pubblicata il giorno
5/9/2012 sul sito aziendale www.ausl.pc.it sezione “Selezioni in
corso”. Non saranno effettuate convocazioni individuali. I candidati dovranno presentarsi muniti di documenti valido d’identità
personale a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore Assistenziale aziendale o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
categoria/profilo o comunque equipollente/affine/attinente al
posto messo a selezione, comunque di categoria non inferiore;
- n. 1 dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum

formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. n.183 del 12/11/2011,
dall' 1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni rilasciate da pubbliche Amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.
46 e 47 del DPR 445/00.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
salvo che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni alla presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non saranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In mancanza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente
in caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione
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Emilia-Romagna e sul sito aziendale www.ausl.pc.it ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 27/3/2001 n. 220.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni riguardanti i documenti e atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge
vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL
di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’espletamento della procedura e lo stesso conferimento di
incarico potrà essere sospeso o comunque ritardato in relazione
alle disposizioni di legge in materia di blocco delle assunzioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto del DLgs 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.
Per le informazioni necessarie gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - tel. 0523/301111,
o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e
collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Procedimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato di "Collaboratore professionale sanitario - Ostetrica"
- Cat. D
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 333 del 18/7/2012 è indetto pubblico avviso
per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato (a personale dell’uno o
dell’altro sesso), di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario - Categoria: D - Qualifica: Ostetrica.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante: "Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica
selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”, approvato con deliberazione del Direttore generale
n. 218 del 24/5/2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore Assistenziale aziendale, considerata l’urgenza, si procederà alla
formulazione della graduatoria sulla base della valutazione dei
titoli posseduti dai candidati e di un colloquio volto alla verifica
delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste, come
previsto dal punto B1 della deliberazione n. 218 del 24/5/2012,
sopracitata.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 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 della Legge 10/4/1991, n. 125, sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non può accedere all’impiego chi sia escluso dall’elettorato attivo nonché chi sia stato dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le domande - redatte secondo il modello allegato, datate e
firmate - devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande e la documentazione ad esse allegata possono:
- essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza;
- essere consegnate a mano presso gli Uffici dell’U.O. Risorse Umane (i servizi di sportello sono aperti al pubblico nei
seguenti orari: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle
ore 12, martedì giovedì dalle 15 alle 17). All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta;
- essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche
utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda USL di Piacenza contatinfo@pec.
ausl.pc.it. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzata alla PEC aziendale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina
ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso 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).
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi del DPR 27/3/2001 n. 220 e del colloquio, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di
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ammissione al pubblico avviso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
Requisiti specifici di ammissione
- Possesso della laurea in Ostetricia abilitante alla professione
sanitaria di Ostetrica, ovvero diploma universitario di Ostetrica di cui al DM 14/9/1994, n. 740 o titolo equipollente ai
sensi del DM 27/7/2000;
- iscrizione all’Albo professionale.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41, DLgs
81/08.
Convocazione per colloquio
La data della prova colloquio sarà pubblicata il giorno 5
settembre 2012 sul sito aziendale www.ausl.pc.it sezione “Selezioni in corso”. Non saranno effettuate convocazioni individuali.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documenti valido d’identità personale a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore Assistenziale aziendale o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
categoria/profilo o comunque equipollente/affine/attinente al posto messo a selezione, comunque di categoria non
inferiore;
- n. 1 dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato
e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 183 del 12/11/2011,
dall' 1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni rilasciate da pubbliche Amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 46 e 47 del DPR 445/00.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso
l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene
i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai
documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando
gli estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio
di cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della
valutazione di merito.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
salvo che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni alla presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni

sostitutive di atto di notorietà non saranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In mancanza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di
eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente
in caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della
graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito aziendale www.ausl.pc.it ad intervenuta
esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti,
le norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 27/3/2001, n. 220.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni riguardanti i documenti e atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di
legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’espletamento della procedura e lo stesso conferimento di
incarico potrà essere sospeso o comunque ritardato in relazione
alle disposizioni di legge in materia di blocco delle assunzioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto del DLgs 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
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delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
Per le informazioni necessarie gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale con sede in Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - tel.
0523/301111, o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione:
Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio
Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato
nel profilo professionale di Dirigente medico di Ginecologia
e Ostetricia
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale, è indetta pubblica selezione per soli titoli
per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Ginecologia
e Ostetricia.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
- specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio, secondo
i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del personale dell'Azienda USL di Reggio Emilia - Via
Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia- e presentate all’Ufficio
Concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della

Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa amministrazione oltre sette giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del Servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR 445/00
non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla selezione.
I titoli 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.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite
a stampa. Possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Ai sensi del DPR 445/00, 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.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato
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e firmato.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, L. 183/11, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47, DPR 445/00.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/00 ( ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 DPR 445/00 ( ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il sevizio è stato prestato,
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro ( dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni ( aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:

-

l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 DPR 445/00

-

in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater DLgs 165/01;

-

l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75, DPR
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Il conferimento dell'incarico temporaneo sarà effettuato mediante scelta fra gli aspiranti che siano in possesso dei requisiti
di legge e che presentino i maggiori titoli, da valutarsi in base ai
criteri fissati dal DPR n. 483 del 10/12/1997.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall'Amministrazione, pena la decadenza
dell'incarico conferito.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati idonei chiamati
in servizio sono tenuti a produrre sotto pena di decadenza i seguenti documenti o dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassunto dell'atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta
da parte dell'Amministrazione.
Il candidato chiamato in servizio dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al
Contratto Collettivo di Lavoro del Personale Medico Dirigente
sottoscritto in data 17/10/2008 e s.m.i.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e
dalle ore 15 alle ore 16.30 ), oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per
soli titoli per Dirigente medico - Disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per le esigenze dell’AUSL
di Rimini
In esecuzione alla determinazione n. 762 del 24/7/2012 adottata dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo
Risorse Umane, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli,
per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di:
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: Dirigente medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza.
Il termine per la spedizione a mezzo raccomandata delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile solo se
inoltrate esclusivamente a mezzo del Servizio postale con raccomandata A.R. entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede
il timbro a data dall’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre sette giorni dalla scadenza, anche se
inoltrate nei termini a mezzo servizio postale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Si precisa che gli incarichi a tempo determinato di cui al presente avviso verranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria
che sarà formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi
del DPR 10/12/1997, n. 483, ai titoli presentati dai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, con l’osservanza a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art.
5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere
utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005, e formalmente
recepito da questa Azienda con delibera n. 433 del 28/10/2005
e confermato con delibera n. 78 del 28/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa
Azienda in base allo scorrimento della graduatoria.
Con l'accettazione dell'incarico è implicita l'accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende UU.SS.LL.
Per informazioni e per acquisire copia integrale dell'avviso pubblico e dello schema di domanda i candidati possono
rivolgers:i
- all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via
Coriano n. 38 - 47924 Rimini (tel. 0541/707796)

-

oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.ausl.
rn.it
Il Direttore ad interim
Paola Lombardini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per
titoli e colloquio per Dirigente medico - Disciplina: Psichiatria, per le esigenze dell’AUSL di Rimini
In esecuzione alla determinazione n.763 del 24/7/2012, adottata dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo
Risorse Umane, è indetta una pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo
determinato di:
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: Dirigente medico - Disciplina: Psichiatria.
Il termine per la spedizione a mezzo raccomandata delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre sette giorni dalla scadenza, anche se
inoltrate nei termini a mezzo Servizio postale.
Gli incarichi a tempo determinato di cui al presente avviso
verranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria che sarà
formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del DPR
10/12/1997, n. 483, ai titoli presentati dai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, nonché sulla
base del colloquio sostenuto con l’osservanza a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni.
Si precisa che tale procedura, sarà caratterizzata dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno alla
prova orale/colloquio nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione prima dell’espletamento del colloquio.
Informazioni relative alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi alla procedura in oggetto,
e informazioni circa la data di convocazione per il colloquio
nonché della sede di convocazione verranno pubblicate sul sito internet dell’Azienda www.ausl.rn.it. a partire dal giorno 10
settembre 2012.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Ai soli
candidati esclusi verrà inviata comunicazione tramite raccomandata, contenente i motivi dell’esclusione.
I candidati ammessi sono tenuti, pertanto, a presentarsi a
sostenere il colloquio muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata come rinuncia all’avviso in oggetto, quale ne sia
la causa.
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In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere
utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.

Ospedale di Sassuolo S.p.A.

Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005, e formalmente
recepito da questa Azienda con delibera n. 433 del 28/10/2005
e confermato con delibera n. 78 del 28/2/2008.

Avviso di selezione per n. 1 Dirigente medico specialista in
Cardiologia

Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa
Azienda in base allo scorrimento della graduatoria.
Con l'accettazione dell'incarico è implicita l'accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende UU.SS.LL.
Per informazioni e per acquisire copia integrale dell'avviso pubblico e dello schema di domanda i candidati possono
rivolgersi all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini - U.O.
Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via
Coriano n. 38 - 47924 Rimini (tel. 0541/707796)
rn.it

oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.ausl.
Il Direttore ad interim
Paola Lombardini

INCARICO

La Società Ospedale di Sassuolo SpA, Società a capitale misto pubblico/privato, indice una selezione finalizzata a costituire
un rapporto di collaborazione con:
n. 1 Dirigente medico specialista in Cardiologia a tempo determinato a tempo pieno (38 ore/sett.)
con impegno e trattamento economico previsto dal CCNL della
Sanità Pubblica o in alternativa con contratto libero professionale.
Le candidature, prodotte in carta libera, devono pervenire al
Servizio Risorse Umane della Società Ospedale di Sassuolo SpA.,
Via F. Ruini n. 2, 41049 Sassuolo entro le ore 12 di lunedì 10
settembre 2012, (termine perentorio, non farà fede il timbro postale), corredate delle documentazione attestante il titolo di studio,
l’iscrizione all’albo e la fotocopia di un documento di identità.
Procedura di selezione
La Direzione aziendale nomina la commissione che seguirà
tutto il processo di selezione.
Le candidature verranno sottoposte ad una prima selezione
basata sulla valutazione dei titoli presentati e del curriculum vitae.
Successivamente, i candidati pre-selezionati in base ai titoli dovranno sostenere colloqui individuali che si svolgeranno in
data da stabilirsi.
Il Responsabile del Servizio
Emiliano Vandelli

INCARICO

ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso complessivo lordo sarà determinato in Euro
30.000,00.

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia

L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
Legge 125/91 e dall’art. 57 del DLgs 165/01.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
e Sviluppo del personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 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 di ricerca, con rilevante ricaduta assistenziale, inerente il progetto “Vigilanza sulle reazioni
avverse derivanti dall’uso di fitoterapici e integratori alimentari durante la gravidanza” nell’ambito del Programma Regionale
di Farmacovigilanza attiva, presso la struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in

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 Medicina e Chirurgia;

-

abilitazione all’esercizio della professione;

-

iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;

-

specializzazione in Ginecologia e Ostetricia;

-

assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o con Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza

-

Esperienza scientifica nel settore della medicina perinatale;
competenza di analisi dati e stesura di lavori scientifici;
ottima padronanza lingua inglese.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
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Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
- il numero di codice fiscale posseduto;
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni;
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico
- Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del personale situato presso il Poliambulatorio III piano - Via del Pozzo
n. 71/b - 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del ritiro.
In caso di inoltro a mezzo del servizio postale la domanda,
sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da
fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire
perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato (non
fa fede il timbro postale).
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità)
il curriculum formativo e professionale datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà.
La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc...)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito, possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 del DPR
445/00, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L.
183/11)
L’azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
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.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione e
Sviluppo del Personale - Ufficio Contratti/Convenzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico sito in Via del Pozzo
n. 71/b 41124 Modena - tel. 059/4222060 - 4224502 - 4224567

o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it - link concorsi, avvisi
Scadenza: 23 agosto 2012
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura Complessa di Urologia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
e Sviluppo del personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e s.m.i., si procederà al conferimento di unincarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina e Chirurgia,
specialista, per svolgere attività di ricerca, con rilevante ricaduta
assistenziale, inerente il progetto “Oltre l’utilizzo dei graft autologhi per la riparazione delle stenosi uretrali: applicazione delle
cellule staminali per la ricostruzione dell’uretra” nell’ambito del
Programma di Ricerca Finalizzata 2009 - Bando Giovani Ricercatori, presso la Struttura Complessa di Urologia.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata biennale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso complessivo lordo sarà determinato
in Euro 70.000,00.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
Legge 125/1991 e dall’art. 57 del DLgs 165/01.
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 Medicina e Chirurgia;

-

abilitazione all’esercizio della professione;

-

iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi;

-

specializzazione in Urologia;

-

assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o con case di cura accreditate.
Criteri di preferenza

-

Esperienza e competenza in ambito di ricerca in medicina rigenerativa in Urologia.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
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(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
-

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

-

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

-

il numero di codice fiscale posseduto;

-

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

-

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni;

-

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

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del personale
situato presso il Poliambulatorio III piano – Via del Pozzo n.
71/b - 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del ritiro.
In caso di inoltro a mezzo del Servizio postale la domanda,
sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da
fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire
perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato (
non fa fede il timbro postale).
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità)
il curriculum formativo e professionale datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà.
La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc.) che
considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 del DPR
445/00, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della
L. 183/11).
L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
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.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione e

Sviluppo del personale - Ufficio Contratti/Convenzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico sito in Via del Pozzo
n. 71/b 41124 Modena - tel. 059/4222060 - 4224502 - 4224567
o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it - link concorsi, avvisi.
Scadenza: 23 agosto 2012
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero professionali presso la Struttura
Complessa di Chirurgia della mano
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
e Sviluppo del personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e s.m.i., si procederà al conferimento di eventuali incarichi
libero professionali a favore di laureati in Medicina e Chirurgia,
specialisti, per svolgere attività assistenziale presso la Struttura
Complessa di Chirurgia della mano.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica
Gli incarichi avranno durata semestrale, la decorrenza sarà
fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso mensile sarà determinato in Euro
2.685,00 lordi
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
Legge 125/91 e dall’art. 57 del DLgs 165/01.
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 Medicina e Chirurgia;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi
- Specializzazione in Ortopedia e/o Chirurgia Plastica
- Assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o con Case di cura accreditate
Criteri di preferenza
- Esperienza e competenza nel settore della microchirurgia
- Piena autonomia nella gestione delle urgenze di II e III livello in Chirurgia della mano (rivascolarizzazioni e reimpianti)
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
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(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
-

cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza

-

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

-

il numero di codice fiscale posseduto,

-

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

-

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni

-

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

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del personale
situato presso il Poliambulatorio III piano – Via del Pozzo n.
71/b - 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del ritiro.
In caso di inoltro a mezzo del Servizio postale la domanda,
sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da
fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire
perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato (non
fa fede il timbro postale).
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità)
il curriculum formativo e professionale datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà.
La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc...)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito, possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 del DPR
445/00, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L.
183/11)
L’azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
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.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso

pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione e
Sviluppo del Personale - Ufficio Contratti/Convenzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico sito in Via del Pozzo
n. 71/b 41124 Modena - tel. 059/4222060 - 4224502 - 4224567
o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it - link concorsi, avvisi.
Scadenza: 23 agosto 2012
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad uno Psicologo da svolgersi presso il Settore Formazione
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 664 del 26/7/2012, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,
per attività relative alla realizzazione del progetto “Collaborazione
scientifica tra Unità Operativa Cardiologia e Settore Formazione”
da svolgersi presso il Settore Formazione. Il compenso è stato
stabilito in Euro 2.000,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
-

Laurea magistrale in Psicologia.

-

Abilitazione e iscrizione all’Ordine.

-

Dottorato di ricerca in Psicologia Sociale dello Sviluppo e
delle Organizzazioni.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà martedì 4 settembre 2012 alle ore 10 presso la sala meeting a fianco della Segreteria dell’U.O. Cardiologia 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

27
8-8-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 147

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato
in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Area Medica,
da svolgersi presso l'U.O. Chirurgia Plastica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 665 del 26/7/2012, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dieci,
per attività relative alla realizzazione del progetto “Sviluppo clinico-terapeutico della patologia da ustione e della chirurgia plastica
ricostruttiva, comprese le chirurgie post-bariatrica, neoplastica
(anche mammaria) e post-traumatica” da svolgersi presso l’Unità Operativa Chirurgia Plastica e Centro Ustioni. Il compenso è
stato stabilito in Euro 2.000,00 o Euro 2.500,00 lordi mensili, a
seconda della data di specializzazione.
Requisiti richiesti
- Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione e iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Area Chirurgica
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà giovedì 23 agosto 2012 alle ore 12.30 presso la sala riunioni
dell’U.O. Chirurgia Plastica 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, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Scienze Biologiche da svolgersi presso l'U.O. Genetica
Medica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio

Gestione e Sviluppo del personale n. 666 del 26/7/2012, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Immunogenetica Unica Trapianto Renale” da svolgersi presso l’Unità
Operativa Genetica Medica.
Il compenso è stato stabilito in Euro 2.916,67 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea magistrale in Scienze Biologiche
- Abilitazione e iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Genetica Medica
- Dottorato di ricerca in Biotecnologie
- Esperienza di almeno cinque anni maturata in struttura pubblica di genetica medica e immunogenetica dei trapianti
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà lunedì 27 agosto 2012 alle ore 10 presso lo studio del
Direttore dell’U.O. Genetica Medica dell’Azienda OspedalieroUniversitaria 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, per titoli e colloquio, finalizzata
al conferimento di un incarico occasionale nell'ambito dei
"Progetti pilota di formazione degli operatori sanitari sulla
prima assistenza alle vittime di violenza di genere e stalking"
finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - Gazzetta Ufficiale n. 137
del 21 novembre 2011
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 667 del 26/7/2012, si procederà
al conferimento di un incarico occasionale per attività relative
alla realizzazione del “Progetto pilota di formazione degli operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime di violenza di
genere e stalking” finanziato nell’ambito dei fondi stanziati dalla
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Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari
Opportunità (G.U. 137/11).
L’attività richiesta, avente carattere di impegno saltuario, si
svolgerà nell’arco temporale di dodici mesi e con la coordinazione del Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma.
Per la collaborazione è prevista una spesa di Euro 2.500,00
che comprenderà sia il compenso lordo del collaboratore che gli
oneri fiscali e previdenziali eventualmente dovuti dall’Azienda.
Il compenso verrà erogato in unica soluzione al termine dell’attività e dopo verifica dell’attività svolta dal collaboratore.
Requisiti richiesti
- Diploma di scuola secondaria superiore.
- Esperienza lavorativa di almeno cinque anni in Azienda Sanitaria pubblica anche con mansioni riferibili al sistema di
accreditamento regionale di eventi formativi sanitari.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano stati collocati a riposo per dimissioni
volontarie (pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma.
Dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale
accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà martedì 11 settembre 2012 alle ore 15 presso l’aula
“Annaloro” 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, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un Biologo, da svolgersi presso l'U.O. Ricerca e Innovazione
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale n. 668 del 26/7/2012, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,
per attività relative alla realizzazione del progetto “Trial clinico
randomizzato per valutare l’effetto di una strategia di educazione
della comunità sui tempi di accesso ospedaliero in corso di ictus

acuto” e di supporto alla ricerca (delibera Regione Emilia-Romagna 1495/10) da svolgersi presso l’Unità Operativa Ricerca e
Innovazione. Il compenso è stato stabilito in Euro 3.000,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea magistrale in Scienze Biologiche.
- Abilitazione e iscrizione all’Ordine.
- Esperienza di almeno due anni maturata in struttura pubblica sanitaria nell’ambito dei progetti di ricerca.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma.
Dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale
accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà lunedì 3 settembre 2012 alle ore 10 presso lo studio del
Direttore dell’U.O. Ricerca e Innovazione 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, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia da svolgersi presso l'U.O.
Nefrologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 669 del 26/7/12, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Ribavirina
nei candidati al trapianto renale” da svolgersi a favore della Unità Operativa Nefrologia. Il compenso è stato stabilito in Euro
1.250,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione.
- Iscrizione all’Ordine.
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Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma.
Dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà venerdì 24 agosto 2012 alle ore 12 presso la sala meeting dell’U.O. Nefrologia 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
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per il
conferimento a personale laureato di incarichi libero professionali da svolgere c/o la S.C. di Reumatologia
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, ai sensi dell’art.
7 del D.Lgs 165/01 e dell’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223
convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248, intende procedere
alla predisposizione di graduatorie per il conferimento di incarichi libero professionali a personale laureato per lo svolgimento
di progetti, attività di studio e ricerca nell’ambito della S.C,. di
Reumatologia di questa Azienda Ospedaliera.
Progetti:
“ Sviluppo dell’ ecografia articolare per la valutazione della entesite nelle spondiloartriti”.
- “ L’ambulatorio della °early° artrite”.
- “ Diagnosi e trattamento dell’artrite reumatoide in EmiliaRomagna – attivazione di un registro regionale prospettico
per farmaci biologici".
Requisiti richiesti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine professionale;
- specializzazione in Reumatologia.
Compenso lordo onnicomprensivo Euro 30.000,00 su base annua.

Durata annuale.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, dei titoli posseduti e
di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando
e fotocopia del documento di identità.
L’incarico libero-professionale verrà assegnato previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio da
parte di Commissione esaminatrice composta dal Direttore della
Struttura di riferimento o suo delegato, da un Dirigente della stessa Struttura referente dello specifico settore e da un Segretario.
I candidati, che avranno presentato domanda in tempo utile
ed in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno
presentarsi venerdì 27 agosto 2012 - alle ore 14 - presso l’Azienda Ospedaliera di R.E. - Arcispedale S. Maria Nuova - S.C. di
Reumatologia - studi medici - Viale Risorgimento n. 80 - R.E.
per sostenere la prova.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame e non seguirà altra comunicazione in merito.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine
della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa
validità temporale e con compenso proporzionalmente variato,
che si rendessero eventualmente necessari negli ambiti suddetti.
 La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC) - esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’ Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova
di Reggio Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del
Nuovo Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs
n. 82/2005 e s.m.i.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
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 cura del
personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento della
procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 23 agosto 2012
Il Direttore di Direzione Medica
Luigi Andrea Rizzo

30
8-8-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 147

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali in regime di lavoro autonomo per prestazioni di
guardia notturna e festiva, presso varie Unità Operative Ospedaliere aziendali
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 1438 del 27/7/2012, è
emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione
dei titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi individuali, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività
di guardia notturna e festiva presso varie Unità Operative Ospedaliere dell’Azienda.
Il contratto individuale per prestazioni di lavoro autonomo
avrà la durata di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto. Ciascun professionista dovrà espletare prestazioni di guardia
notturna/festiva di ore 12 cad., con un compenso omnicomprensivo di Euro 300,00 a prestazione.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi.
- Specializzazione in Medicina Interna o equipollente
ovvero
- Corso di formazione specifica in Medicina generale.
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.
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.
La domanda dovrà 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 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Gli incarichi saranno assegnati 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 il giorno 28 agosto 2012 alle ore
9.00 presso la sede aziendale di Via Gramsci n. 12 - Bologna -

sala riunioni AVEC - 3° piano Ala Est.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato idoneo allo svolgimento dell’attività, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 -9592- 9903)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al
sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it.
Scadenza: 23 agosto 2012
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di tre incarichi libero-professionali a laureati con laurea Magistrale in Scienze Motorie
In esecuzione di apposita determinazione n. 236 del 6/7/2012
Responsabile del Servizio Risorse umane e Sviluppo organizzativo
si procederà all’assegnazione degli incarichi libero-professionali
come sopra indicato.
L'incarico avrà durata di anni uno dalla data indicata in contratto e potrà cessare anche anticipatamente in ordine alle esigenze
aziendali. L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il
contratto.
L’attività dei professionisti incaricati sarà svolta presso l’U.O.
di Medicina dello Sport. Le funzioni saranno attinenti agli ambiti di attività specialistica coinvolti dall’implementazione del
progetto specifico “L’esercizio fisico nei soggetti con patologie
croniche (1 - sindrome metabolica; 2 - diabete di 2° tipo; 3 - cardiopatie ischemiche)”.
-

-

Requisiti specifici di ammissibilità
Laurea Magistrale in Scienze Motorie;
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:
cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti sostitutivi;
di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate;
iscrizione alle liste elettorali, con indicazione del relativo
Comune;
gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni;
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione e relativo recapito telefonico;
possesso dei requisiti specificamente richiesti per il tipo di
incarico per il quale viene presentata la domanda;
Documentazione da allegare alla domanda
Titolo di studio (tale documentazione potrà essere autocertificata) e gli altri eventuali documenti relativi ai requisiti di
ammissione;
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-

eventuali titoli preferenziali (tale documentazione potrà essere autocertificata);
curriculum formativo e professionale;
certificazioni relative a titoli e documenti che si ritengono
opportuno presentare e relativo elenco.

Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, ad Azienda
Unità Sanitaria Locale di Parma - Servizio Risorse Umane - Ufficio Concorsi, Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma, entro
il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale R.E.R.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Compenso
Per l'attività prestata nel quadro di ogni incarico, è previsto un
compenso onnicomprensivo annuale lordo pari a Euro 9.000,00,
che verrà corrisposto a fronte di un volume prestazionale legato
ad un impegno di circa 18 ore settimanali, direttamente correlato
al pieno perseguimento degli obiettivi indicati dal Responsabile
dell’U.O. Medicina dello Sport del Distretto di Fidenza.
Criteri di attribuzione degli incarichi
In relazione alla natura dell’incarico, si specifica che sarà considerato come prerogativa preferenziale e perciò verrà tenuto in
particolare considerazione, il possesso di una comprovata esperienza specifica nell’applicazione della sport-terapia.
Gli incarichi verranno conferiti sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita Commissione. La scelta
scaturirà dalla valutazione del curriculum formativo - professionale presentato dai candidati e da un colloquio che i concorrenti
in possesso dei requisiti di partecipazione dovranno sostenere sulla materia oggetto dell’incarico.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Il Direttore del Servizio
Gianluca Battaglioli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico individuale con contratto di lavoro autonomo a Laureati in Medicina
e Chirurgia con specializzazione nella Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, in subordine con
specializzazione in qualsiasi disciplina ed in ulteriore subordine privi di specializzazione, per le esigenze delle UU.OO.
di Pronto Soccorso e Pronti Interventi e dell’Emergenza territoriale dell’Azienda USL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n.
455 del 19/7/2012 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
DLgs 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento di incarico individuale con contratto di lavoro autonomo
a Laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, in
subordine con specializzazione in qualsiasi disciplina ed in ulteriore subordine privi di specializzazione, per le esigenze delle
UU.OO. di Pronto Soccorso e Pronti Interventi e dell’Emergenza territoriale dell’Azienda USL di Rimini.

Il professionista dovrà prestare attività clinico-terapeutiche e
assistenziali presso le UU.OO. di Pronto Soccorso e Pronti Interventi nonché per l’Emergenza territoriale dell’AUSL di Rimini.
L’incarico comporterà un impegno orario medio di trentasei ore settimanali per la durata di mesi dodici, eventualmente
rinnovabile, a fronte di un compenso annuo lordo imponibile
pari a Euro 50.400,00 da erogarsi in rate mensili pari a Euro
4.200,00 lordi, esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 18 del
DPR 26/10/1972, n. 633 e s.m.i., pagabili dall’Azienda su presentazione di apposita fattura emessa dal professionista che deve
essere titolare di partita IVA.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica.
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
- Specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle dei DD.MM. 30/1/1998 e
31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
In subordine
-  Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica.
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
- Specializzazione in qualsiasi disciplina.
Titolo preferenziale: attestato del corso di formazione regionale su Emergenza Urgenza 118 e/o esperienze pregresse,
maturate nel settore dell’Emergenza Urgenza, con particolare riguardo al settore del Pronto Soccorso e Servizio 118.
In ulteriore subordine
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica.
-  Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Titolo preferenziale: documentata esperienza pregressa, maturata nel settore dell’Emergenza Urgenza, e/o corsi specifici
nell’area dell’emergenza.
Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di avviso pubblico per
la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al bando debitamente datata
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e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di domanda allegato al presente bando, deve essere rivolta al Direttore
generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, e presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 3.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. la cittadinanza posseduta;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti
penali pendenti in corso;
5. il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni (con l’indicazione della disciplina di inquadramento)
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto l'indicazione della
residenza di cui al punto 1.
La domanda deve essere firmata ai sensi dell'art. 39, comma 1, del DPR 445/00, non è richiesta l'autentica di tale firma.
La mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dall’avviso.
3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, e la documentazione allegata devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del
Servizio postale con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:
Azienda USL di Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse
Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire all'Azienda Usl di Rimini, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione bando “ LP Dip. Emergenza-Urgenza”.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa Amministrazione oltre sette giorni
dalla scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo 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.
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 si assume responsabilità per la di-

spersione di comunicazioni dipendenti da 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 fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva
verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura selettiva. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione redatta in carta semplice il
concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
di identità.
Nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elementi utili alla valutazione comparata.
I contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati
sottoforma di autocertificazione nei limiti di cui alla vigente normativa.
Si precisa ai sensi della Legge 183/11 le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Pertanto l’Azienda USL di Rimini in luogo dei certificati
sopraddetti, potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del
DPR 445/00.
Resta salva la facoltà degli aspiranti di produrre in originale
i certificati rilasciati da soggetti privati.
I certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente/Azienda.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico e i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR 445/00, come conforme all’originale con
le modalità sotto specificate.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve fare
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.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato.
Tutti i documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia
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nell’elenco che nel curriculum.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento a
tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Potrà essere effettuato un eventuale colloquio attitudinale
sulle tematiche inerenti la tipologia dell’attività dell’incarico.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio saranno notificate ai candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti.
6 - Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito a seguito di valutazione comparata dei curricula ed eventuale colloquio.
A seguito dell’assegnazione dell’incarico il professionista
stipulerà specifico contratto nel quale saranno indicati l’oggetto,
l’attività, la durata, luogo di lavoro e il compenso.
I curricula dei candidati giudicati idonei potranno essere
oggetto di ulteriori valutazioni al fine del conferimento di altri
incarichi per nuove esigenze legate alle medesime professionalità.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare in
ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Rimini - Via Coriano n. 38 - Rimini (tel. 0541/707796)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì,
escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo ad un laureato in Medicina
e Chirurgia con specializzazione nella disciplina di Neuropsichiatria Infantile per l’U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia
e dell’Adolescenza dell’AUSL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 491
del 26/7/2012 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
165/01 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento
di Avviso pubblico per il conferimento di incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione nella Disciplina di Neuropsichiatria
Infantile per l’U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’AUSL di Rimini.
Il professionista dovrà garantire l’attività clinica dell’U.O.
N.P.I.A. nell’ambito delle attività di reparto ospedaliero, ambulatoriale, Day Hospital, con effettuazione della pronta disponibilità
nei modi e tempi richiesti dall’organizzazione del reparto, ed
eventuale attività territoriale ambulatoriale.

L’incarico comporterà un impegno lavorativo orario medio di
30 (trenta) ore settimanali per la durata di mesi 6, eventualmente rinnovabili, a fronte di un compenso mensile lordo imponibile
pari a Euro 2083,00, esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 18
del DPR 26/10/1972, n. 633 e s.m.i.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi;
- specializzazione nella disciplina di Neuropsichiatria Infantile.
Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di avviso pubblico per
la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al bando debitamente datata
e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di domanda allegato al presente bando, deve essere rivolta al Direttore
generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, e presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 3.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. la cittadinanza posseduta;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti
penali pendenti in corso;
5. il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni (con l’indicazione della disciplina di inquadramento)
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto l'indicazione della
residenza di cui al punto 1.
La domanda deve essere firmata ai sensi dell'art. 39, comma 1, del DPR 445/2000, non è richiesta l'autentica di tale firma.
La mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dall’avviso.
3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, e la documentazio-
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ne allegata devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del
Servizio postale con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:
Azienda USL di Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse
Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire all'Azienda USL di Rimini, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione bando “LP N.P.I.A”.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo 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.
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 si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 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 fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della procedura selettiva.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della
suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione redatta in carta semplice il
concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
di identità.
Nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elementi utili alla valutazione comparata.
I contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati
sottoforma di autocertificazione nei limiti di cui alla vigente normativa.
Si precisa ai sensi della Legge n. 183/2011 le certificazioni
rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Pertanto l’Azienda USL di Rimini in luogo dei certificati
sopraddetti, potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000.
Resta salva la facoltà degli aspiranti di produrre in originale
i certificati rilasciati da soggetti privati.
I certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente/Azienda.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico e i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate.
Devono essere presentate, ai fini della valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del
DPR 445/2000, come conforme all’originale con le modalità sotto specificate.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve fare
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.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i
documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell’elenco che nel curriculum.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento a
tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Potrà essere effettuato un eventuale colloquio attitudinale
sulle tematiche inerenti la tipologia dell’attività dell’incarico.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio saranno notificate ai candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti.
6 - Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito a seguito di valutazione comparata dei curricula ed eventuale colloquio.
A seguito dell’assegnazione dell’incarico il professionista
stipulerà specifico contratto nel quale saranno indicati l’oggetto,
l’attività, la durata, luogo di lavoro e il compenso.
I curricula dei candidati giudicati idonei potranno essere
oggetto di ulteriori valutazioni al fine del conferimento di altri
incarichi per nuove esigenze legate alle medesime professionalità.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare in
ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Rimini - Via Coriano n. 38 - Rimini - (tel. 0541/707796)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì,
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escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il Direttore generale
Marcello Tonini

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 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Istituto Ortopedico Rizzoli

L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da
parte del Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali attraverso l’invio di una mail certificata al concorrente stesso.

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
“Medico Specializzato in Ortopedia e Traumatologia” presso
la Struttura Complessa della Chirurgia della spalla e del gomito dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - sede di Bologna
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
aggiornata con deliberazione n. 424 del 16/7/2009, esecutive 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 Medico Specializzato in
Ortopedia e Traumatologia.
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 al trattamento delle
patologie della spalla. Collaborazione nell’attività di ricerca per
il controllo dei pazienti operati con protesi di spalla e gomito.
Collaborazione per la messa a punto di una membrana bioattiva
nella chirurgia della cuffia dei rotatori.
Durata dell’incarico: 12 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuo: Euro 26.400 lordi.
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura Complessa
della Chirurgia della spalla e del gomito.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico 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
certificata: risorse.umane@pec.ior.it del Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
indicando la propria volontà alla partecipazione al presente Avviso, con indicazione del numero dei crediti ECM maturati.

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
Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051/6366988 e tel. 051/6366870 - e-mail:
risorse.umane@pec.ior.it.
Scadenza: ore 12 del 23 agosto 2012
Il Direttore del Servizio G.R.U.
Luca Lelli
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 2 incarichi libero-professionali, con contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.), di
“Medico Specializzato in Ortopedia e Traumatologia” presso la Struttura Complessa di Ortopedia - Traumatologia e
Chirurgia Protesica e dei Reimpianti d’anca e di ginocchio
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - sede di Bologna
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
aggiornata con deliberazione n. 424 del 16/7/2009, esecutive 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. 2 incarichi di Medico Specializzato in
Ortopedia e Traumatologia.
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:

n. 1 incarico: collaborazione all’attività di ricerca inerente la
preparazione e la gestione degli interventi di protesi di ginocchio;
n. 1 incarico: collaborazione all’attività di ricerca inerente
la preparazione e la gestione degli interventi di protesi d’anca.
Durata dell’incarico: 24 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuo: Euro 26.400 lordi.
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura Complessa
di Ortopedia - Traumatologia e Chirurgia Protesica e dei Reimpianti d’anca e di ginocchio.
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L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico 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
certificata: risorse.umane@pec.ior.it del Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
indicando la propria volontà alla partecipazione al presente Avviso, con indicazione del numero dei crediti ECM maturati.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di Direzione di
Struttura complessa - Disciplina: Nefrologia (quale Direttore
dell'UO complessa "Nefrologia e Dialisi" dell'AUSL di Imola)
In attuazione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Risorse Umane dell'intestata Azienda Unità Sanitaria
Locale adottata in data 2/7/2012, rende noto che è stato stabilito
di procedere, con l'osservanza delle norme previste e richiamate
dall’art. 15-ter, comma 2, del DLgs 502/92, così come modificato
dal DLgs n. 229/99 e dal DPR 10/12/1997, n. 484 all’attribuzione dell’incarico di durata quinquennale di
Direzione di Struttura complessa - Profilo professionale: Medici - Disciplina: Nefrologia
quale Direttore dell’UO complessa “Nefrologia e Dialisi”
dell’Azienda USL di Imola.
Requisiti generali e specifici di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 del DPR 10/12/1997, n. 484,
nonché dell’art. 1 del DPR 10/12/1997, n. 483, sono i seguenti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento di tale idoneità sarà effettuata prima dell'immissione in servizio;
3) iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici. E’ consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
4) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Nefrologia o disciplina equipollente, e specializzazione
in Nefrologia o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Nefrologia. L’anzianità di
servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 10/12/1997, n. 484 e
nel DM 184/2000 (valutazione del servizio prestato in regime
convenzionale).

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 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da
parte del Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali attraverso l’invio di una mail certificata al concorrente stesso.
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
Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051/6366988 e tel. 051/6366870 - e-mail:
risorse.umane@pec.ior.it.
Scadenza: ore 12 del 23 agosto 2012
Il Direttore del Servizio G.R.U.
Luca Lelli
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione
La domanda presentata, firmata in originale in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000) e redatta secondo l’allegato schema, va indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda USL.
Nella domanda stessa l'aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la procedura a cui intende partecipare;
c) la cittadinanza posseduta;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I
cittadini in possesso di cittadinanza di Paese dell’Unione Europea,
dovranno dichiarare “di non avere a proprio carico provvedimenti
giudiziari che comportino nel Paese di origine o in Italia la perdita del diritto al voto”;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali. L'omessa dichiarazione, nel caso in cui
sussistano effettivamente condanne penali a carico dell'aspirante,
comporterà l'esclusione dalla procedura in oggetto;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti
specifici di ammissione di cui ai punti 3) e 4) dell'elenco soprariportato;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione nonché eventuale recapito telefonico. I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale e specifico, o di una delle
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dichiarazioni aggiuntive richieste dall’avviso, determina l'esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione, non ottemperino a
quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole
non potrà essere emesso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda gli aspiranti devono altresì allegare tutte le
certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in originale. Al fine di agevolare il candidato,
si informa che sul sito aziendale Internet: www.ausl.imola.bo.it
alla pagina “Concorsi, mobilità e graduatorie” è disponibile il
fac-simile di curriculum scaricabile e compilabile, da utilizzare in via preferenziale.
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 10/12/1997, n. 484, verranno valutate le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative
svolte con particolare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbaino, in tutto o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Verrà presa altresì in considerazione la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o estere, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocinii, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
Ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 è consentito agli aspiranti allegare i titoli – quali titolo di studio, titolo di servizio,
pubblicazioni o documento rilasciati da pubbliche Amministrazioni - in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di notorietà riguardante la conoscenza del fatto che
le copie allegate, sono conformi agli originali. La dichiarazione
deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un

documento di identità del sottoscrittore. Si informa che presso
l’Ufficio Concorsi dell’U.O. Risorse Umane o sul sito Internet
aziendale sono eventualmente disponibili moduli appositamente predisposti.
I titoli, ad esclusione delle pubblicazioni e di quelli al precedente punto c), possono altresì essere autodichiarati (ex art. 47
del DPR 445/2000), ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi legge.
L’autodichiarazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere sempre
accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Le pubblicazioni saranno valutate se risulteranno edite a
stampa. Le stesse possono essere allegate in fotocopia semplice
corredate da una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale redatta secondo le modalità di cui al succitato art.
19 del DPR 445/2000.
Alla domanda dovrà essere altresì unito un elenco in carta
semplice dei documenti presentati.
Nell’interesse dell’aspirante, si consiglia di allegare all’istanza una copia semplice di un documento di identità.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dall’approvazione finale dei lavori.
Trascorsi 6 anni dall’approvazione, 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.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, ed il curriculum ad
essa allegato devono pervenire in busta chiusa, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire secondo le modalità di seguito riportate (è esclusa ogni
altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista dalla
normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) - (apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13) entro il
termine di scadenza del bando. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione all’incarico di
Direzione di Struttura complessa di Nefrologia”;
trasmissione tramite il Servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola - Ufficio Concorsi
- Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO), entro il termine di scadenza del bando; a tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale di partenza. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione all’incarico di
Direzione di Struttura complessa di Nefrologia”;
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trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza del
bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it. La domanda con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicato.
Commissione - Colloquio
La Commissione, appositamente nominata dal Direttore generale ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2 del DLgs n. 502/92 e
successive modificazioni, sarà composta dal Direttore Sanitario, che la presiede, e da due Dirigenti dei ruoli del personale del
Servizio Sanitario Nazionale, preposti a una Struttura complessa
della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal
Direttore generale e uno dal Collegio di Direzione.
In base alle linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura complessa delle Aziende del SSR
dell’Emilia-Romagna approvate con delibera di G.R. n. 1722 del
16/11/2007, il Direttore generale ed il Collegio di Direzione indicano, ciascuno il proprio membro designato, nell’ambito di un
elenco predisposto a livello regionale contenente i nominativi
dei Responsabili di Struttura complessa operanti nelle Aziende
Sanitarie del territorio regionale suddiviso nelle discipline di cui
all’art. 4 del DPR 484/97.
Il Direttore generale procede alla designazione del membro
di propria spettanza nell’ambito di una terna di nominativi sorteggiata a livello aziendale all’interno dell’elenco di cui sopra.
Le operazioni di sorteggio previste dalle richiamate linee
di indirizzo, saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede
dell’Azienda USL di Imola - Viale Amendola n. 8 - con inizio
alle ore 9 del primo lunedì successivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giorno lavorativo successivo fino al compimento delle operazioni.
Il Collegio di Direzione procede alla propria designazione
nell’ambito dell’elenco regionale di cui sopra.
Tale Commissione accerterà il possesso dei requisiti specifici dal presente avviso nonché predisporrà la rosa di tre candidati
selezionati fra i soggetti idonei per l’attribuzione dell’incarico
in oggetto in base:
a) alla valutazione del curriculum professionale degli aspiranti, dopo aver definito i criteri di valutazione stessi tenendo conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire;
b) al colloquio, che sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da
svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti saranno avvisati del luogo
e della data dell’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il candidato che non risulti presente nel giorno stabilito per
il colloquio verrà escluso dalla procedura.
L’elenco degli idonei verrà esposto dalla Commissione
in ordine alfabetico; lo stesso non costituisce assolutamente

una graduatoria.
Attribuzione dell'incarico
L’incarico, di durata quinquennale, sarà attribuito dal Direttore generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati
dalla apposita Commissione, così come previsto dall’art. 8 - comma 3 - della L.R. 29/2004.
L’aspirante, cui sarà attribuito l’incarico in argomento, avrà
l’obbligo di conseguire l’attestato di formazione manageriale
entro un anno dall’inizio dell’incarico, come previsto dall’art.
15 - comma 8 - del DLgs 502/92, e successive modificazioni;
il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente all’attribuzione dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Tale incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica da effettuarsi secondo i
criteri e le modalità previste dall’apposito regolamento aziendale
in materia. Tale incarico è revocabile nei casi indicati dal comma
3 del succitato art. 15 ter.
All’aspirante cui sarà attribuito l'incarico in oggetto sarà affidata la Direzione dell’UO complessa “Nefrologia e Dialisi”
dell’Azienda USL di Imola, e delle attività ad essa connesse.
L’attribuzione dell’incarico che è condizionato all’esclusività
del rapporto di lavoro, avverrà previa stipula di apposito contratto individuale di lavoro, alle condizioni tutte, economiche e
normative vigenti, previste dai Contratti collettivi nazionali per
l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
L’incarico in argomento, che potrà essere temporaneamente
sospeso o comunque ritardato in relazione alla presenze di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, decorrerà dalla
data di inizio del regolare servizio, che sarà stabilita, d’intesa fra
le parti, nel contratto individuale di lavoro, ed è subordinato alla presentazione, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla
data di ricevimento della relativa richiesta, della documentazione prescritta per l’accesso al rapporto di lavoro e precisamente:
1. certificato medico attestante l'idoneità fisica alla mansione specifica. Come previsto dall’art. 8 del Regolamento per
l’esecuzione degli accertamenti sanitari preventivi preassuntivi
e periodici, approvato da questa Azienda USL con deliberazione n. 474 del 10/6/1997, esecutiva ai sensi di legge, la idoneità
fisica deve essere piena ed assoluta a tutte, nessuna esclusa, le
mansioni specifiche;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000, relativa alla cittadinanza posseduta, al godimento dei diritti politici, alla posizione nei riguardi
degli obblighi militari (per soli uomini), alle eventuali condanne
penali riportate, al possesso del diploma di specializzazione in
Nefrologia o di specializzazione equipollente nonché dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici;
3. Dichiarazione di atto notorio relativa all’anzianità di
servizio nella disciplina previsto dal punto 4) dell’elenco soprariportato.
Entro il termine sopradescritto l’aspirante dovrà altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti
di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del DLgs
165/2001 e dalla Legge 662/96. In caso contrario, unitamente ai
documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'instaurazione del rapporto di lavoro presso
questa Azienda USL, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, com-
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ma 8, del CCNL integrativo del CCNL Area Dirigenza Medica e
Veterinaria dell’8/6/2000 relativamente ai dirigenti già in servizio a tempo indeterminato presso un’Azienda o un Ente del SSN.
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 USL,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente bando, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate è finalizzato all’espletamento dell’avviso pubblico in
oggetto. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della Legge 241/90, così come modificato dalla Legge n. 15
dell'11/2/2005.
Questa Azienda USL precisa che, data la natura obbligatoria
del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi (o una
loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione dalla procedura di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 7 del DLgs n. 196/2003 i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia
In attuazione dell’atto n. 1008 del 30/7/2012 ed in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 502/92 (art. 15) e
successive modifiche, dal contratto di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica, dai DPR 10/12/1997 n. 483 e n. 484, è bandito
pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del seguente posto d’organico del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro
esclusivo ai sensi del DLgs n. 229 del 19/6/1999 e successive
modifiche ed integrazioni:
n. 1 posto di Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia.
I professionisti che verranno assunti attingendo dalla relativa
graduatoria saranno tenuti a prestare la propria attività, secondo
le necessità di servizio, presso le Strutture Complesse dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia nonché presso la
Struttura Operativa Semplice di Ostetricia Ginecologia dell’Ospedale S. Anna di Castelnovo nè Monti.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/97, la specializzazione nella
disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento

trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di
che trattasi. Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane.
Disposizioni varie
Copia del presente avviso potrà essere richiesta presso l’Ufficio Concorsi di questa Azienda Unità Sanitaria Locale - Viale
Amendola n. 8 - Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta
al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it.
È inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda: http://
www.ausl.imola.bo.it.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Concorsi
(telefono 0542/604103 e che il funzionario responsabile è la
Dr.ssa Mariapaola Gualdrini, Direttore dell’U.O. Risorse Umane).
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del comma 2 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. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979 n. 761, relativo ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, nonchè
quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del DPR 487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 7/2/1994 n. 174:
- di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’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, sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata alla idoneità incondizionata alla mansione specifica 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
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scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
libera (secondo l’allegato schema), deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera presso Servizio Personale
– Edificio “Spallanzani” Viale Umberto 1° n. 50 - 42100 Reggio Emilia - e presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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 15 giorni dalla data di scadenza, anche se
inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC) – intestata al candidato – esclusivamente in un unico file
formato pdf – al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: personale@
pec.asmn.re.it, in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Non sarà
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79 e all’art. 2 - comma
1 - del DPR 487/94;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso:
il candidato deve specificare se la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs.vo 8/8/1991 n.
257 nonché la durata del corso di studi per il conseguimento della specializzazione stessa;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,

ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (DPR
487/94 art. 5 e L. 482/68).
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR 445/2000.
I beneficiari della Legge 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 della Legge 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
e formalmente documentato (art. 11, DPR 483/97) nonchè 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).
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
45/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge 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 delel 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 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione,
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di abilitazione, ecc)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è
stato prestato;
- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
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 DPR 483/97.
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 DPR 483/97.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71
del DPR 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 DPR
445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera.
I titoli non rilasciati da P.A. devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
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 445/2000.
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 previo
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo
60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio verrà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto
previsto dall’art. 25 del DPR 483/97 ed avrà a disposizione complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
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:
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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 in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero
con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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 con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
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 Ospedaliera la graduatoria di merito.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della Legge 191/98.
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 del
D.Lgs. 215/01. 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 art. 13 del vigente C.C.N.L.

per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla
richiesta dell’Azienda, dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art.
71 del DPR 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera – Edificio “Spallanzani” Viale Umberto I
n. 50 - tel 0522/296814 - 296815.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - I parte - IV Serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio Personale
Liviana Fava
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di “Dirigente medico - Disciplina di Cardiologia”
presso l’Azienda USL di Modena
In esecuzione a decisione del Direttore del Servizio Gestione
e Sviluppo risorse umane n. 459 del 24/7/2012, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di “Dirigente medico - Disciplina: Cardiologia”
presso l’Azienda Usl di Modena, per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro della Dirigenza Medica.
Requisiti per l’ammissione
per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
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a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti, ovvero di un paese dell’Unione Europea;
b) idoneità alla mansione specifica; il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’assunzione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41, DLgs 81/08.
Requisiti specifici:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e successive modifiche ed integrazioni.
è esentato dal requisito della specializzazione, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998
presso le aziende USL ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125 come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la partecipazione
ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo:
http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/serveblob.php/l/it/idpagina/8005 e compilando lo specifico modulo on line.
Al termine della compilazione, il candidato riceverà e-mail
di avvenuta compilazione della domanda.
Il candidato dovrà stampare tale e-mail, firmarla e inviarla
al seguente indirizzo: Azienda USL di Modena - Casella postale
n. 565 - Modena Centro - 41121 Modena entro il termine del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
è esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione della domanda; della data di inoltro fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale di spedizione.
Documentazione da allegare
Alla e-mail di avvenuta compilazione i partecipanti devono
allegare la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità.
I titoli di cui sopra devono essere dimostrati con dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate
nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR
28/12/2000, n. 445.
La documentazione presentata non è soggetta all’imposta
di bollo.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva

di effetto.
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 disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La e-mail di avvenuta compilazione deve essere firmata: la
mancata sottoscrizione della stessa determina l'esclusione dal
concorso.
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 15/5/1997, n. 127,
non è richiesta l'autentica di tale firma. la omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l'Azienda USL di Modena sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento
concorsuale verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della procedura concorsuale.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90.
Autocertificazioni - Autodichiarazioni
Ai sensi dell'art. 40 co. 1 del DPR 445/00, così come modificato dall'art. 15 della L. 183/11, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 come
appresso specificato.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione
al concorso si considerano nulli.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/00 restano esclusi dal regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che vanno
quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Il candidato, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale in corso di validità:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 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”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di
cui al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di
docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di
pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia sem-
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plice di documento di identità personale del sottoscrittore in ogni
caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre.
L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato/autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio: l’esatta denominazione dell’ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la qualifica la tipologia del
rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero-professionale, borsa di studio, ecc. ) la
tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito/part-time con
relativa percentuale rispetto al tempo pieno) le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero-professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate.
Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/00, purché
il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei
lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo
di documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito purché il
medesimo elenchi specificamente ciascun documento presentato in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la
corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. in caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’amministrazione: l’Amministrazione procederà comunque
alla segnalazione all’autorità giudiziaria per le sanzioni penali
previste ai sensi dell’art. 76 DPR 445/00 in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del
DLgs 165/01 l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art.
75 DPR 445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Alla domanda deve essere unito in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Al candidato dichiarato “rinunciatario” in quanto non

presentatosi ad una delle prove d'esame ovvero che, prima
dell'insediamento della commissione esaminatrice dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, la
restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine. ai candidati rinunciatari,
inoltre, non verranno inviate ulteriori comunicazioni, salvo procedimenti pendenti in corso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997 n. 483
ed in particolare dall’art. 25 e dall'art. 2, comma 9 della L. 19/98.
Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice è pubblico. ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR 483/97,
si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30 del primo
lunedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, presso il Servizio Gestione
e Sviluppo Risorse Umane dell’Azienda USL di Modena - Via
S. Giovanni del Cantone n. 23 - Modena.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopraindicato
ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo ed ora di
ogni lunedì successivo fino al completamento delle estrazioni
dei componenti.
La Commissione dispone complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosi ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10;
2) titoli accademici e di studio punti 3;
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
4) curriculum formativo e professionale punti 4.
La specializzazione conseguita ai sensi del DLgs 257/91, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con
uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di
specializzazione.
Ai sensi dell’art. 46 del DLgs 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo
della durata del corso di studi.
Ciò a decorrere dall’anno accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmente autocertificata dal candidato.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a con-
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corso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica, e l’ammissione alla prova successiva, è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa col
punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale, e l’ammissione alla graduatoria di merito, è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza espressa col punteggio di almeno 14/20.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle prove,
almeno quindici giorni prima della data della prova scritta, ed almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e orale.
Graduatoria
La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai
voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94,
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. 191/98.
Il Direttore generale dell’USL, riconosciuta la regolarità degli
atti del concorso, li approva unitamente alla graduatoria generale che e’ immediatamente efficace.
La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace per trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, verrà utilizzata
anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
I vincitori del concorso saranno invitati dall’azienda a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati. Scaduto inutilmente il
suddetto termine per la presentazione dei documenti, l’azienda
comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
L’assunzione in servizio dei vincitori potrà essere sospesa o
ritardata in applicazione di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni.
Informativa dati personali (Privacy)
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare, del-

le disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità Sanitaria
Locale, nella persona del Direttore generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato
che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che
può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01, DLgs 502/92 e s.m., DPR 483/97 e
DPR 487/94. l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/03, 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.
Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, al DPR 10/12/1997, n. 83 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda USL di
Modena.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi all’indirizzo: http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/serveblob.
php/l/it/idpagina/617.
Per eventuali informazioni potranno rivolgersi all’Azienda
USL di Modena - Via San Giovanni del Cantone n. 23 - Ufficio
Concorsi - Modena (tel. 059/435525 - 435549) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e lunedì pomeriggio dalle
15 alle 17 (telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13).
Il Direttore
Antonio Cascio
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto di “Dirigente medico - disciplina di Ortopedia e Traumatologia” presso l’Azienda USL di Modena
In esecuzione a decisione del Direttore del Servizio Gestione
e Sviluppo Risorse Umane n. 460 del 24/7/2012, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di “Dirigente medico - Disciplina: Ortopedia e
Traumatologia”
presso l’Azienda USL di Modena, per il quale si applica il
trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della Dirigenza Medica.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea;
b) idoneità alla mansione specifica; il relativo accertamento
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sarà effettuato prima dell’assunzione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 DLgs 81/08.
Requisiti specifici:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e successive modifiche ed integrazioni.
E’ esentato dal requisito della specializzazione, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998
presso le aziende USL ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125 come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la partecipazione
ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo: http://www.ausl.mo.it/flex/cm/
pages/serveblob.php/l/it/idpagina/8005 e compilando lo specifico modulo on line.
Al termine della compilazione, il candidato riceverà e-mail
di avvenuta compilazione della domanda.
Il candidato dovrà stampare tale e-mail, firmarla e inviarla al
seguente indirizzo: Azienda USL di Modena - casella postale n.
565 - Modena centro - 41121 Modena entro il termine del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
è esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione della domanda; della data di inoltro fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale di spedizione.
Documentazione da allegare
Alla e-mail di avvenuta compilazione i partecipanti devono
allegare la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità.
I titoli di cui sopra devono essere dimostrati con dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate
nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR
28/12/2000, n. 445.
La documentazione presentata non è soggetta all’imposta
di bollo.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
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 disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La e-mail di avvenuta compilazione deve essere firmata: la
mancata sottoscrizione della stessa determina l'esclusione dal
concorso.
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 15/5/1997, n. 127,
non è richiesta l'autentica di tale firma. la omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l'Azienda USL di Modena sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento
concorsuale verranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della procedura concorsuale. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90.
Autocertificazioni - autodichiarazioni
Ai sensi dell'art. 40 co. 1 del DPR 445/00, così come modificato dall'art. 15 della L. 183/11, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 come
appresso specificato.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione
al concorso si considerano nulli.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/00 restano esclusi dal regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che vanno
quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Il candidato, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale in corso di validità:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 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”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di
cui al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di
docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di
pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore in ogni
caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre.
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L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato/autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio: l’esatta denominazione dell’ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la qualifica la tipologia del
rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero-professionale, borsa di studio, ecc.) la
tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito/part-time con
relativa percentuale rispetto al tempo pieno) le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero-professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate.
Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/00, purché
il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei
lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo
di documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito purché il
medesimo elenchi specificamente ciascun documento presentato in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la
corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato.
L’amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. in caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’amministrazione: l’Amministrazione procederà comunque
alla segnalazione all’autorità giudiziaria per le sanzioni penali
previste ai sensi dell’art. 76 DPR 445/00 in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del
DLgs 165/01 l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art.
75 DPR 445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Alla domanda deve essere unito in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti presentati. la documentazione
presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato
munito di delega) solo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Al candidato dichiarato “rinunciatario” in quanto non
presentatosi ad una delle prove d'esame ovvero che, prima
dell'insediamento della Commissione esaminatrice dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso,
la restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine. Ai candidati rinunciatari, inoltre, non verranno inviate ulteriori comunicazioni,

salvo procedimenti pendenti in corso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997, n. 483
ed in particolare dall’art. 25 e dall'art. 2, comma 9 della L. 191/98.
Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice è pubblico. ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR 483/97,
si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30 del primo
lunedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, presso il Servizio Gestione
e Sviluppo risorse umane dell’Azienda USL di Modena - Via S.
Giovanni del Cantone n. 23 - Modena.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopraindicato
ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo ed ora di
ogni lunedì successivo fino al completamento delle estrazioni
dei componenti.
La Commissione dispone complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosi ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10;
2) titoli accademici e di studio punti 3;
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
4) curriculum formativo e professionale punti 4.
La specializzazione conseguita ai sensi del DLgs 257/91, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con
uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di
specializzazione.
Ai sensi dell’art. 46 del DLgs 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo
della durata del corso di studi.
Ciò a decorrere dall’anno accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmente autocertificata dal candidato.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica, e l’ammissione alla prova successiva, e’ subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa col
punteggio di almeno 21/30.
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Il superamento della prova orale, e l’ammissione alla graduatoria di merito, è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza espressa col punteggio di almeno 14/20.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle prove,
almeno quindici giorni prima della data della prova scritta, ed almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e orale.
Graduatoria
La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai
voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94,
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. 191/98.
Il Direttore generale dell’USL, riconosciuta la regolarità degli
atti del concorso, li approva unitamente alla graduatoria generale che è immediatamente efficace.
La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace per trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, verrà utilizzata
anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
I vincitori del concorso saranno invitati dall’azienda a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati. Scaduto inutilmente il
suddetto termine per la presentazione dei documenti, l’Azienda
comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
L’assunzione in servizio dei vincitori potrà essere sospesa o
ritardata in applicazione di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni.
Informativa dati personali (privacy)
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità Sanitaria
Locale, nella persona del Direttore generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato
che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che
può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa al presente bando.

Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01, DLgs 502/92 e s.m., DPR 483/97 e
DPR 487/94. l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/03, 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.
Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e,
in particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994,
n. 487. L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda USL di
Modena.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi all’indirizzo: http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/serveblob.
php/l/it/idpagina/617.
Per eventuali informazioni potranno rivolgersi all’Azienda
USL di Modena - Via San Giovanni del Cantone n. 23 - Ufficio
Concorsi - Modena (tel. 059/435525 - 435549) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e lunedì pomeriggio dalle
15 alle 17 (telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13).
Il Direttore
Antonio Cascio
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di “Dirigente Ingegnere”
– per le esigenze dell’U.O. Gestione impianti e Pianificazione energetica
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 271 del 14/6/2012, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del trentesimo giorno successivo è aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso
l’Azienda USL di Piacenza per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Professionale - Profilo professionale:
Dirigente Ingegnere
per le esigenze dell’U.O. Gestione impianti e Pianificazione energetica.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della Legge 10/4/1991, n. 125, è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il
trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministra-
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zioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
1. Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 2, 1° comma punto 1) del DPR 487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994
i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41, DLgs 81/08;
c) laurea in ingegneria elettrotecnica/elettrica vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica in ingegneria elettrica ai sensi
del nuovo ordinamento universitario (D.M. 509/99), ovvero laurea magistrale in ingegneria elettrotecnica/elettrica (D.M. 270/04);
d) abilitazione all’esercizio professionale;
e) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato in enti del Servizio Sanitario
Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello,
ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello
di altre pubbliche amministrazioni;
f) iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2. Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore
generale dell’Azienda e presentata o spedita nei modi e termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
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 aver mai prestato servizi presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio (art.
18, L. 574/80, DPR 487/94, art. 5, commi 4 e 5);
L) la lingua straniera prescelta per la prova orale tra inglese, francese e spagnolo.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28/12/2000, n. 445).
La firma deve essere apposta in presenza del funzionario
competente a ricevere la documentazione. I candidati che non
presentano direttamente la domanda con i relativi allegati devono
contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 183 del 12/11/2011,
dall' 1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni rilasciate da pubbliche Amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.
46 e 47 del DPR 445//00.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2 lettera
i) previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegate alla
domanda i relativi documenti probatori. Non è possibile autocer-
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tificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo Servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - Piacenza;
ovvero devono essere presentate direttamente all’U.O. Risorse Umane (i servizi di sportello dell’U.O. Risorse Umane sono
aperti al pubblico nei seguenti orari: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì giovedì dalle 15 alle 17).
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda USL di Piacenza contatinfo@pec.ausl.pc.it. Si precisa che la validità di tale invio, così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC aziendale.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso 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).
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro 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.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità

della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicate, mediante pubblicazione nel BUR che
deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita
per il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 63 del DPR 483/97.
6. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;
b) prova teorico pratica: esame e parere scritto su di un progetto o impianto;
c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del DLgs 165/01 è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua
straniera. A tal fine il candidato dovrà indicare nella domanda di
partecipazione la lingua prescelta tra inglese, francese e spagnolo.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
7. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima
prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso
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almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
8. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati idonei, formulata dalla
Commissione esaminatrice, sarà approvata dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza
e/o preferenza in caso di parità di punteggio (L. 574/1980, DPR
487/94 art. 5, commi 4 e 5) saranno osservate purchè alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti
probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel BUR
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Sono fatte salve le disposizioni della Legge Finanziaria in ordine ai termini di validità delle graduatorie.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Si precisa che i vincitori della presente procedura concorsuale
nonchè coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche Amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del DLgs 165 del
30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della L.
23/12/2005 n. 266.
9. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del C.C.N.L.
8/6/2000 per l’area della dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N., non disapplicato dal
vigente C.C.N.L., subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda USL - sotto pena
di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale,
nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori
non preventivabili oppure da una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con

riguardo alle effettive disponibilita finanziarie.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di Collaboratore professionale sanitario Esperto - Infermiere - Cat.
“D” livello economico “D Super” (Ds) con funzione di coordinamento
Si rende noto che con determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane n. 765 del
24/7/2012, è stato rettificato il bando in oggetto, già pubblicato
nel B.U.R. Emilia-Romagna n. 131 del 25/7/2012, che quindi si
intende revocato.
Pertanto a rettifica si pubblica nel presente B.U.R. EmiliaRomagna nuovo bando corretto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell'Azienda
Unità Sanitaria Locale con sede in Rimini - Via Coriano n. 38 tel. 0541/707796.
Il Direttore ad interim
Paola Lombardini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di Collaboratore professionale sanitario Esperto - Infermiere Cat. “D”
livello economico “D Super” (Ds) con funzione di coordinamento - con riserva del 50% dei posti a favore del personale
interno, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 27/10/ 2009 n. 150
In esecuzione alle determinazioni n. 751 del 13/7/2012 e n.
765 del 24/7/2012 dal Direttore “ad interim” dell'U.O Acquisizione Sviluppo Risorse Umane è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Collaboratore professionale sanitario Esperto - Infermiere Cat. “D” livello
economico “D Super” (Ds) con funzione di coordinamento - con
riserva del 50% dei posti a favore del personale interno, ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs 27/10/ 2009 n. 150.
Lo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e
successive modificazioni e integrazioni, è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
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mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al DPR
n. 220 del 27/3/2001 e al DPR n. 487 del 9/5/1994.
1 - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali per l'ammissione
1. Età: come previsto dall'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;
pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiano una età
non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7/2/1994, i cittadini degli
stati membri dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza,
e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile
in sede di esame), nonché degli altri requisiti previsti per i
cittadini italiani;
3. idoneità fisica all’impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuato a cura dell' Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio. Il personale
dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26 comma l, del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea di primo livello in Infermieristica (L/SNT01) ovvero Diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992 n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e
attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al
diploma universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;
2. iscrizione all’ Albo professionale degli Infermieri. L’iscrizione al corrispondente Albo 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;
3. Master di primo livello in management o per le funzioni di
coordinamento nell’area di appartenenza, rilasciato ai sensi
dell’art. 3, comma 8, del Regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3/11/1999, n. 509 e dell’art. 3, comma 9, del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università, e della Ricerca 22/10/2004, n. 270, ovvero certificato di
abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica di cui all’art. 6 comma 5 della Legge 1/2/2006, n. 43,
incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa;
4. esperienza professionale complessiva di 3 anni nella categoria D o Ds, in qualità di Infermiere, acquisita in Aziende
ed Enti del SSN.
Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
2 - Domanda di ammissione al concorso
 La domanda di partecipazione al concorso debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di
domanda allegato al presente bando, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, e presentata nei
modi e nei termini previsti dal successivo punto 3.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana ovvero di un Paese
dell'Unione Europea;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti
penali pendenti in corso;
5. il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto l'indicazione della
residenza di cui al punto 1.;
9. le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
e/o di preferenza in caso di parità di punteggio.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell'art. 39, comma
1, del D.P.R. 445/2000, non è richiesta l'autentica di tale firma.
La mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione di cui al precedente
punto 1 determina l'esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 104/92, relativa all'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 dal medico curante 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.
Chi ha titolo a preferenza ai sensi del DPR 487/94 deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Alla presente procedura si applicano, qualora dovute e nei
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limiti previsti dalle normative vigenti:
- le riserve di posti indicate nell'art. 5 del DPR 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
ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L. 68/1999, mediante produzione di idonea documentazione.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l'esclusione dal
relativo beneficio.
3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, e la documentazione allegata devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del
servizio postale con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:
Azienda USL di Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse
Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire all'Azienda Usl di Rimini, a
pena di esclusione, entro il 30^ giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ serie speciale – Concorsi. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo 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.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione al concorso per n. 5 posti di Infermiere
Ds Coordinatore”.
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 si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 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 fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
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 della procedura concorsuale. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne

facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti allegheranno tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato
contenente tutte le informazioni relative all’attività formativa/
professionale del candidato.
Si precisa ai sensi della Legge 183/2011 le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Pertanto l’Azienda USL di Rimini in luogo dei certificati
sopraddetti, potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000.
Resta salva la facoltà degli aspiranti di produrre in originale
i certificati rilasciati da soggetti privati.
I certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente/Azienda.
Conseguentemente i titoli possono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero essere autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia
semplice di un documento di identità personale del dichiarante in
corso di validità, pena la non valutazione degli stessi.
Gli aspiranti possono, in luogo dell'autenticazione di copie,
allegare i titoli in fotocopia semplice (es. di studio, di servizio,
pubblicazioni o altri documenti) unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riguardante la conoscenza del
fatto che le copie allegate, debitamente numerate e siglate sono
conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 e
s.m.i. (modalità alternative all’autenticazione di copie). La dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. A
tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà
elencare ciascun documento presentato 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.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico e i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR 445/2000, come conforme all’originale
con le modalità sotto specificate.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato in luogo della certificazione rilasciata dai soggetti competenti può presentare la documentazione,
a supporto del curriculum, che ritiene utile agli effetti della valutazione, con le seguenti modalità:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. (esempio
stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non rientranti nell'elenco di
cui al citato art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i. (esempio attività
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di servizio svolte a rapporto di dipendenza, borse di studio,
attività svolte con incarichi libero-professionali, attività di
docenza, frequenza a corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari ecc.). In tal caso non
serve allegazione in fotocopia dei documenti. La dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si 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 ai
sensi dell’art. 19 DPR 445/2000, tutta la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato in qualità
di dipendente (a tempo indeterminato e/o a tempo determinato),
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa
al certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopra indicate, 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 di rapporto di lavoro (dipendente),
- il regime orario (tempo pieno, tempo definito, part-time e relativa percentuale, impegno orario settimanale),
- le date di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione (gg/mm/aa) del
servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelari, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare il servizio stesso.
In caso di autocertificazione di periodi di attività svolta con
contratto libero-professionale, di collaborazione coordinata e
continuativa, borsa di studio, assegnista di ricerca, ecc. occorre indicare con precisione i seguenti elementi indispensabili per
la valutazione:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio
è stato prestato,
- la descrizione dell'attività,
- la tipologia del rapporto,
- l'impegno orario settimanale o mensile o complessivo rispetto al periodo di attività svolto,
- la sede di svolgimento dell'attività,
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione (gg/mm/aa)
del rapporto.
Per quanto riguarda la partecipazione a corsi, convegni e/o
seminari, l’autocertificazione deve contenere ai fini della valutazione:
- l’esatta denominazione del corso/convegno/seminario e la
sede dello stesso;
- la data di effettuazione del corso;
- la durata del corso espressa in ore e gli ecm eventualmente conseguiti.
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 allegato in duplice copia, in carta
semplice, un presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i documenti allegati devono
avere la stessa numerazione sia nell’elenco che nel curriculum.
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.
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
che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al
concorso. Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente
dall'interessato od a persona munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di identità valido.
5 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dall’art. 50 del DPR 27/3/2001,
n. 220.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
e della lingua straniera.
6 - Prove d'esame
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di
100 punti, così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera punti 15;
- titoli accademici e di studio punti 4;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 4;
- curriculum formativo e professionale punti 7.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d'esame:
- prova scritta: consistente in una relazione scritta e/o nella soluzione di quesiti a risposta multipla e/o sintetica su
materie afferenti la formazione specifica della figura professionale in oggetto.
- prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta.
- prova orale: su argomenti attinenti alla qualificazione professionale richiesta.
La prova orale comprenderà anche la verifica della conoscenza di elementi di informatica e, di una lingua straniera, almeno a
livello iniziale, a scelta tra francese, inglese, tedesco.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
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gimento 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.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prove,
almeno quindici giorni prima della data della prova scritta, ed almeno venti giorni prima della data della prova pratica ed orale.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati presso l'Ufficio Concorsi e sul sito internet www.ausl.rn.it nella sezione Informazioni
da Ufficio Concorsi all'interno di Concorsi e Selezioni.
Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione
agli interessati. L'Amministrazione pertanto non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
7 - Approvazione e utilizzazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il punteggio conseguito
nella valutazione dei titoli ai voti conseguiti nelle prove d'esame, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna prova d'esame la prevista valutazione di
sufficienza.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 2/3/1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini.
Il Direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva unitamente alla graduatoria che è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione come previsto dalla vigente normativa in
materia, per eventuali coperture di posti per i quali è stato bandito il concorso e per i posti che successivamente ed entro tale
data si rendessero disponibili.
La graduatoria entro il periodo di validità, verrà utilizzata
anche per l'assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
La graduatoria che scaturirà dalla presente selezione potrà,
inoltre, essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna), in caso di mancanza
di propria graduatoria di concorso vigente, per la copertura definitiva di posti vacanti, in virtù del protocollo d’intesa siglato
dalle stesse in data 12/9/2005, e formalmente recepito da questa
Azienda delibera n. 433 del 28/10/2005.
Si precisa che tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte delle altre Aziende USL di

Area Vasta Romagna, non pregiudicano il diritto del candidato di essere chiamato da questa Azienda in base all’esperimento
della graduatoria.
8 - Adempimenti dei vincitori
Il vincitore del concorso è invitato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,
a presentare, nel termine non inferiore a trenta giorni dalla data
della relativa comunicazione, i documenti necessari per l'assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda comunica di non dar luogo
alla stipulazione del contratto.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale, verificata la sussistenza
dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono
dalla data di effettiva presa di servizio.
Ai sensi del C.C.N.L. coloro che saranno assunti saranno
sottoposti ad un periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il
compimento favorevole di tale periodo.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro è
implicita l'accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
L'assunzione in servizio dei vincitori potrà essere sospesa o
ritardata in applicazione di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni.
Nel caso vi siano in graduatoria candidati aventi diritto a
differenti riserve di posti, si tiene conto ai fini dell’assunzione,
dell’ordine di cui al DPR 487/94.
9 - Varie
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse
la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell'Azienda Unità
sanitaria locale di Rimini.
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di adottare tutti i provvedimenti che riterrà opportuni in applicazione di specifiche
disposizioni normative, in materia di regolamentazione delle procedure selettive pubbliche, che dovessero intervenire.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per eventuale informazione ed acquisire copia del bando gli
aspiranti potranno rivolgersi all'U.O. Acquisizione Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell'Azienda USL Rimini - Via
Coriano n. 38, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì, tranne i giovedì prefestivi, inoltre, dalle
ore 15 alle ore 17. Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet
www.ausl.rn.it.
Il Direttore ad interim
Paola Lombardini
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna (Brescia)
CONCORSO
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di
Collaboratore Tecnico professionale - Addetto ai servizi di laboratorio Cat. D - da assegnare alla Sezione di Reggio Emilia
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Gestione del
personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 264 in data 13 luglio 2012 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari rende noto che è indetto un
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di Collaboratore Tecnico professionale - addetto ai servizi di laboratorio
Cat. D 
da assegnare alla sezione di Reggio Emilia.
è fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In applicazione del DLgs 215/01, art. 18 commi 6 e 7, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle Forze Armate che si sommerà con altre frazioni già
verificatesi o che si verificheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione.
In applicazione del DLgs 215/01, art. 18 commi 6 e 7, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle Forze Armate che si sommerà con altre frazioni già
verificatesi o che si verificheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Graduatoria
La graduatoria, formulata dalla Commissione esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione del Personale, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 42 del DPR 27 marzo 2001 n, 220 e in
ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio di
amministrazione 3/10, così come integrata dalla deliberazione del
Consiglio di amministrazione 1/12, possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:

- Laurea Magistrale in Scienze della natura (Classe LM60)
o equipollente a norma di legge.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle domande e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e diretta
al Direttore generale dell'Istituto al seguente indirizzo: Brescia,
Via A. Bianchi, 9 mediante:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo generale presso la
sede di Brescia, o alle postazioni decentrate presso le sezioni. Si
precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo generale
(presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate delle sezioni) è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30;
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale
accettante. Si considerano comunque pervenute fuori tempo utile, qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’Ufficio
postale accettante in tempo utile e recapitate all’Istituto oltre i
15 giorni dal termine di scadenza del bando. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti e ritardi
nella consegna della domanda anche quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini.
- Presentazione direttamente all’U.O. Gestione del Personale - Via Bianchi 9 - Brescia - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12;
- Invio, ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione
Digitale e del DPCM 6 maggio 2009, della domanda e dei relativi
allegati, tramite l’utilizzo di una propria casella di posta elettronica certificata (PEC o CEC-PAC) in cui le credenziali di accesso
sono state rilasciate previa identificazione del titolare, esclusivamente all’indirizzo E-mail personale@cert.izsler.it.
La domanda e la documentazione allegata devono essere inviate con una sola ed unica trasmissione.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dei file, contenenti tutta la documentazione che sarebbe
stata oggetto dell’invio cartaceo:
1) file sottoscritti con firma digitale valida e rilasciata da un
certificatore accreditato (formato pdfp7m);
2) file in formato pdf ottenuto dalla scansione dei documenti
sottoscritti con firma autografa del candidato, comprensivo della scansione di un documento d’identità valido.
L’invio tramite PEC o CEC-PAC, come sopra descritti, sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale ed equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Istituto nei confronti del
candidato, valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto.
Si precisa che nel caso in cui il candidato decida di presentare la domanda tramite PEC o CEC.-PAC il termine ultimo di
invio resta comunque fissato nel giorno di scadenza del bando.
Le sopradescritte modalità di trasmissione telematica della
domanda e della documentazione allegata, per il candidato che
intende avvalersene, si intendono tassative.
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La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando
di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l'aspirante intende partecipare.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a
destinazione in tempo utile.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali
in caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt.75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
g) di possedere l'idoneità fisica all'impiego in relazione al
posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti all’espletamento
della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del numero di avviamento postale ed il
recapito telefonico;
l) Eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93, attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso
con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.

Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso,
le variazioni del domicilio che si verificassero fino all'esaurimento del concorso.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003, n.196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Nella domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono inserire, pena declaratoria di non ammissibilità, autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione.
Si fa presente che ai sensi degli articoli 40 e seguenti del DPR
445/2000, così come integrati dall’articolo 15 della L. 183/11, non
possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso o selezione indetti da
questo Istituto.
Nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del DPR 20/12/1979 n. 761 in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, nell’attestazione deve essere precisata la misura della riduzione di punteggio.
Relativamente ai servizi si sottolinea quanto segue:
- il servizio militare deve essere certificato mediante la presentazione del foglio matricolare o autocertificato ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/00; al fine di consentire una corretta valutazione dovranno essere indicati a) l’esatto periodo di
svolgimento, b) la qualifica rivestita, c) la struttura presso la
quale è stato prestato;
Sono inoltre invitati a presentare:
1) tutti i titoli, documenti e pubblicazioni che nel proprio
interesse riterranno opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
2) un curriculum formativo e professionale datato e firmato redatto nelle forme dell’autocertificazione. Nell’ambito del
suddetto curriculum l’aspirante dovrà dettagliare le esperienze
formative e professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al posto a concorso;
3) un elenco in carta semplice dei documenti presentati.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione – deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo
o dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo dichiarato.
Le pubblicazioni potranno essere presentate in fotocopia semplice autenticate dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante che le copie dei lavori specificamente elencati sono conformi agli originali.
La documentazione presentata in lingua straniera deve esse-
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re corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata,
con le modalità previste dalla legge, riportante la traduzione in
lingua italiana.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è
disposta con motivata determinazione dirigenziale.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall'impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente
per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto stabilito
dall’art. 41 del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 11
e dall'art. 17, comma 9 del C.C.N.L. 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un'apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore generale
dell'Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai
quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d'esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
- Elementi di entomologia generale;
- Conoscenze di metodi di laboratorio entomologico e procedure di campo per la raccolta e conservazione degli artropodi;
- Elementi di disinfestazione;
- Elementi di entomologia sanitaria legata agli alimenti per uomo ed animali ( entomologia forense);
- Norme di sicurezza in laboratorio;
- Legislazione sanitaria con particolare riferimento alla legislazione degli Istituti Zooprofilattici.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e
della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di
punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata
al superamento della prova pratica.
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° Serie speciale Concorsi ed Esami – non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime,
ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato
agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il diario delle prove verrà comunque pubblicato almeno 20
giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d'esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d'identità,
passaporto, patente automobilistica, ecc.).
E’ tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono
di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono
rivolgersi all'Unità Operativa "Gestione del personale"
dell'Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568
- 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12.30 di ogni giorno feriale,
escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
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partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del DPR
28/12/2000 n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Il Dirigente Responsabile U.O.
Marina Moreni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna (Brescia)
CONCORSO
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di
Collaboratore Tecnico professionale - Addetto ai servizi di laboratorio Cat. D - da assegnare alla Sezione di Parma
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Gestione del
personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 264 in data 13 luglio 2012 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari rende noto che è indetto un
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di Collaboratore Tecnico professionale - Addetto ai servizi di laboratorio
Cat. D 
da assegnare alla sezione di Parma.
è fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In applicazione del DLgs 215/01, art. 18 commi 6 e 7, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle Forze Armate che si sommerà con altre frazioni già
verificatesi o che si verificheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione.
In applicazione del DLgs 215/01, art. 18 commi 6 e 7, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle Forze Armate che si sommerà con altre frazioni già
verificatesi o che si verificheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Graduatoria
La graduatoria, formulata dalla Commissione esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione del Personale, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001 n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’im-

piego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 42 del DPR 27 marzo 2001 n, 220 e in
ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio di
amministrazione 3/10, così come integrata dalla deliberazione del
Consiglio di amministrazione 1/12, possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
- Laurea Magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (Classe LM35) o equipollente a norma di legge.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle domande e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e diretta
al Direttore generale dell'Istituto al seguente indirizzo: Brescia,
Via A. Bianchi n. 9 mediante:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo generale presso la
sede di Brescia, o alle postazioni decentrate presso le sezioni. Si
precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo generale
(presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate delle sezioni) è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30;
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante. Si considerano comunque pervenute fuori tempo utile, qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’Ufficio
postale accettante in tempo utile e recapitate all’Istituto oltre i
15 giorni dal termine di scadenza del bando. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti e ritardi
nella consegna della domanda anche quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini;
- presentazione direttamente all’U.O. Gestione del Personale - Via Bianchi n. 9 - Brescia -– dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12;
- invio, ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione
Digitale e del DPCM 6 maggio 2009, della domanda e dei relativi
allegati, tramite l’utilizzo di una propria casella di posta elettronica certificata (PEC o CEC-PAC) in cui le credenziali di accesso
sono state rilasciate previa identificazione del titolare, esclusivamente all’indirizzo E-mail personale@cert.izsler.it.
La domanda e la documentazione allegata devono essere inviate con una sola ed unica trasmissione.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dei file, contenenti tutta la documentazione che sarebbe
stata oggetto dell’invio cartaceo:
1) file sottoscritti con firma digitale valida e rilasciata da un
certificatore accreditato (formato pdfp7m);
2) file in formato pdf ottenuto dalla scansione dei documenti
sottoscritti con firma autografa del candidato, comprensivo della scansione di un documento d’identità valido.
L’invio tramite PEC o CEC-PAC, come sopra descritti,
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sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale ed equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per
eventuali future comunicazioni da parte dell’Istituto nei confronti
del candidato, valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto.
Si precisa che nel caso in cui il candidato decida di presentare la domanda tramite PEC o CEC.-PAC il termine ultimo di
invio resta comunque fissato nel giorno di scadenza del bando.
Le sopradescritte modalità di trasmissione telematica della
domanda e della documentazione allegata, per il candidato che
intende avvalersene, si intendono tassative.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando
di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l'aspirante intende partecipare.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a
destinazione in tempo utile.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali
in caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
g) di possedere l'idoneità fisica all'impiego in relazione al
posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti all’espletamento
della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del numero di avviamento postale ed il
recapito telefonico;
l) Eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93, attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso
con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini

della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso,
le variazioni del domicilio che si verificassero fino all'esaurimento del concorso.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Nella domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono inserire, pena declaratoria di non ammissibilità, autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione.
Si fa presente che ai sensi degli articoli 40 e seguenti del DPR
445/00, così come integrati dall’articolo 15 della L. 183/11, non
possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso o selezione indetti da
questo Istituto.
Nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del DPR 20/12/1979, n. 761 in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, nell’attestazione deve essere precisata la misura della riduzione di punteggio.
Relativamente ai servizi si sottolinea quanto segue:
- il servizio militare deve essere certificato mediante la presentazione del foglio matricolare o autocertificato ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/00; al fine di consentire una corretta valutazione dovranno essere indicati a) l’esatto periodo di
svolgimento, b) la qualifica rivestita, c) la struttura presso la
quale è stato prestato.
Sono inoltre invitati a presentare:
1) tutti i titoli, documenti e pubblicazioni che nel proprio
interesse riterranno opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
2) un curriculum formativo e professionale datato e firmato redatto nelle forme dell’autocertificazione. Nell’ambito del
suddetto curriculum l’aspirante dovrà dettagliare le esperienze
formative e professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al posto a concorso;
3) un elenco in carta semplice dei documenti presentati.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quan-
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to sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione – deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo
o dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo dichiarato.
Le pubblicazioni potranno essere presentate in fotocopia semplice autenticate dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante che le copie dei lavori specificamente elencati sono conformi agli originali.
La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata,
con le modalità previste dalla legge, riportante la traduzione in
lingua italiana.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è
disposta con motivata determinazione dirigenziale.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall'impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente
per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto stabilito
dall’art. 41 del Decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del Decreto legislativo
165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 11
e dall'art. 17, comma 9 del C.C.N.L. 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un'apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore generale
dell'Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai
quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d'esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
- modelli matematici e statistici per la soluzione di problemi
epidemiologici e valutazioni di rischio;
- costruzione di modelli, loro analisi e interpretazione, stima
dei parametri, analisi di sensitività e simulazioni di scenario;
- analisi di dati epidemiologici e di rischio sanitario;
- modellizzazione della dinamica delle malattie infettive: trasmissione diretta, trasmissione mediata da vettori;
- modelli di dinamica di popolazione;
- modelli non-lineari: derivate ordinarie, derivate parziali;
- modelli stocastici: individual-based, agent-based;

-

modelli per la diffusione di inquinanti;
uso di software statistici e matematici avanzati inclusi software per l’analisi di sistemi non lineari e conoscenza di C,
C++, Fortran, Matlab e R
- Norme di sicurezza in laboratorio;
- Legislazione sanitaria con particolare riferimento alla legislazione degli Istituti Zooprofilattici;
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e
della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di
punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata
al superamento della prova pratica.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale Concorsi ed Esami - non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime,
ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato
agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il diario delle prove verrà comunque pubblicato almeno 20
giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d'esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d'identità,
passaporto, patente automobilistica, ecc.).
E’ tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono
di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commis-
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sione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono
rivolgersi all'Unità Operativa "Gestione del Personale" dell'Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568
- 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12.30 di ogni giorno feriale, escluso sabato.
 Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del DPR
28/12/2000 n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Il Dirigente Responsabile U.O.
Marina Moreni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna (Brescia)
CONCORSO
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato nel profilo di
Dirigente Veterinario da assegnare alla sezione di Cremona
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Gestione del
personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 264 in data 13 luglio 2012 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari rende noto che è indetto un
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di
Dirigente Veterinario da assegnare alla sezione di Cremona.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l'aspirante intende partecipare.
Graduatoria e sua utilizzazione
La graduatoria, formulata dalla Commissione esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione del personale, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa vigente.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di

punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998 n. 191.
è fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa
vigente.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego (l’accertamento dell’idoneità
fisica, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuata dall’Istituto all’atto dell’immissione in servizio).
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo o coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
1) Laurea magistrale in medicina veterinaria (Classe LM42)
o equipollente a norma di legge;
2) diploma di specializzazione nella disciplina “Sanità Animale” ovvero, ai sensi dell’art. 56 comma 1 del DPR 483/97, in
specializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle dei
relativi decreti ministeriali in data 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) iscrizione all’Albo professionale dei Medici Veterinari.
L’iscrizione al corrispondente Albo di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Il personale in servizio di ruolo presso un Ente del SSN alla
data dell’1/2/1998 è esonerato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
suddetta data.
Si precisa che i suindicati requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza
del presente bando.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle domande e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e diretta
al Direttore generale dell'Istituto al seguente indirizzo: Brescia,
Via A. Bianchi n. 9 mediante:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo generale presso la
sede di Brescia, o alle postazioni decentrate presso le sezioni. Si
precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo generale
(presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate delle sezioni) è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30;
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale
accettante. Si considerano comunque pervenute fuori tempo utile, qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’ufficio
postale accettante in tempo utile e recapitate all’Istituto oltre i
15 giorni dal termine di scadenza del bando. L’Amministrazio-
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ne declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti e ritardi
nella consegna della domanda anche quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini;
- presentazione direttamente all’U.O. Gestione del personale - Via Bianchi n. 9 - Brescia - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12;
- invio, ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione
Digitale e del DPCM 6 maggio 2009, della domanda e dei relativi
allegati, tramite l’utilizzo di una propria casella di posta elettronica certificata (PEC o CEC-PAC) in cui le credenziali di accesso
sono state rilasciate previa identificazione del titolare, esclusivamente all’indirizzo e-mail personale@cert.izsler.it.
La domanda e la documentazione allegata devono essere inviate con una sola ed unica trasmissione.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dei file, contenenti tutta la documentazione che sarebbe
stata oggetto dell’invio cartaceo:
1) file sottoscritti con firma digitale valida e rilasciata da un
certificatore accreditato (formato pdfp7m);
2) file in formato pdf ottenuto dalla scansione dei documenti
sottoscritti con firma autografa del candidato, comprensivo della scansione di un documento d’identità valido.
L’invio tramite PEC o CEC-PAC, come sopra descritti, sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale ed equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Istituto nei confronti del
candidato, valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto.
Si precisa che nel caso in cui il candidato decida di presentare la domanda tramite PEC o CEC.-PAC il termine ultimo di
invio resta comunque fissato nel giorno di scadenza del bando.
Le sopradescritte modalità di trasmissione telematica della
domanda e della documentazione allegata, per il candidato che
intende avvalersene, si intendono tassative.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno
successivo non festivo.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a
destinazione in tempo utile.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dall’artt.
75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ed in caso negativo
dichiarazione espressa di assenza;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
g) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pub-

blica Amministrazione per aver conseguito lo stesso tramite la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
h) di possedere l'idoneità fisica all’impiego;
i) di essere in possesso del titolo di studio e degli altri titoli
richiesti per l’ammissione (elencandoli dettagliatamente);
j) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
k) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/03 per fini inerenti all’espletamento
della procedura concorsuale;
l) indicare il domicilio eletto per le comunicazioni relative
al concorso, completo di numero di avviamento postale ed il recapito telefonico;
m) eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93, attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso
con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata firma in calce alla domanda di ammissione costituisce motivo di esclusione dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso,
le variazioni del domicilio che si verificassero fino all'esaurimento del concorso.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Nella domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono inserire, pena declaratoria di non ammissibilità, autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione.
Si fa presente che ai sensi degli articoli 40 e seguenti del DPR
445/00, così come integrati dall’articolo 15 della L. 183/11, non
possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso o selezione indetti da
questo Istituto.
Nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del DPR 20/12/1979 n. 761 in presenza delle quali il punteggio
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di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, nell’attestazione deve essere precisata la misura della riduzione di punteggio.
Relativamente ai servizi si sottolinea quanto segue:
-

il servizio militare deve essere certificato mediante la presentazione del foglio matricolare o autocertificato ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/00; al fine di consentire una corretta valutazione dovranno essere indicati a) l’esatto periodo di
svolgimento, b) la qualifica rivestita, c) la struttura presso la
quale è stato prestato.
Sono inoltre invitati a presentare:

1) tutti i titoli, documenti e pubblicazioni che nel proprio
interesse riterranno opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
2) un curriculum formativo e professionale datato e firmato redatto nelle forme dell’autocertificazione. Nell’ambito del
suddetto curriculum l’aspirante dovrà dettagliare le esperienze
formative e professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al posto a concorso;
3) un elenco in carta semplice dei documenti presentati.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione – deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo
o dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo dichiarato.
Le pubblicazioni potranno essere presentate in fotocopia semplice autenticate dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante che le copie dei lavori specificamente elencati sono conformi agli originali.
La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata,
con le modalità previste dalla legge, riportante la traduzione in
lingua italiana.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è
disposta con motivata determinazione dirigenziale.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall'impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Punteggio per la valutazione dei titoli e delle prove
La Commissione dispone complessivamente di punti 100
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:
a) Titoli di carriera punti 10;

b) titoli accademici e di studio punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
Titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10
a) Servizi di ruolo prestati presso gli Istituti Zooprofilattici e
altri Enti del Comparto Sanità e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del Regolamento:
1) nel livello dirigenziale a concorso, o nel livello superiore,
nella disciplina: punti 1,00 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
per cento e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo parziale da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 20 per cento;
b) Servizio di ruolo quale Veterinario presso pubbliche
Amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:
punti 1,00;
b) specializzazione in disciplina affine: punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo
sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3
Curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 4.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri
indicati dall’art. 11 del DPR 483/97 e dall’art. 10 del “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale
dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia”.
Prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
prova scritta: relazione su argomenti inerenti alle materie di
cui alle discipline oggetto del concorso o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;
in particolare:
a) Anatomia patologica;
b) Gestione dei piani di controllo e profilassi;
c) Sistema di qualità in laboratorio;
d) Tecniche di laboratorio in microbiologia diagnostica, parassitologia, sierologia e biologia molecolare;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari relative alle materie di cui alle discipline oggetto del concorso. La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alle discipline oggetto del
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concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire e sulla conoscenza della lingua inglese mediante colloquio
e traduzione, a vista, di un brano a contenuti tecnico-scientifici.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale Concorsi ed Esami – non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime,
ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato
agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il diario delle prove verrà comunque pubblicato almeno 20
giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d'esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d'identità,
passaporto, patente automobilistica, ecc.).
E’ tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono
di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme regolamentari e di legge, spetta
ad un'apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore
generale, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati ed alle risultanze delle prove.
A norma dell’art. 57 comma 1 del Decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono
rivolgersi all'Unità Operativa "Gestione del personale"
dell'Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568
- 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12.30 di ogni giorno feriale,
escluso sabato.
Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei
dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti
a tal fine dall’Amministrazione è finalizzata unicamente all’espletamento del concorso ed avverrà presso la sede centrale e
quelle periferiche dell’Istituto con l’utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le pre-

dette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione
può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (DLgs 196/03), in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’
Unità Operativa Gestione del personale dell’Istituto Via Bianchi
n. 9 - 25124 Brescia.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445. Si informa che in
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del DPR
28/12/2000 n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Il Dirigente Responsabile U.O.
Marina Moreni

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

Approvata e conferito incarico con delibera n. 306 del
13/7/2012.

GRADUATORIA
Graduatoria di merito di procedura comparativa riservata
a medici specialisti in Endocrinologia o in Malattie Metaboliche e Diabetologia ai fini del conferimento di un incarico di
prestazione d'opera intellettuale

Unione Terre e Fiumi (Ferrara)
CONCORSO
Bando di pubblico concorso per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. svolto con
ambulanza nel Distretto di Copparo
È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente svolto con ambulanza.
La domanda, redatta in carta libera oppure utilizzando apposito fac-simile allegato al bando di concorso, dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi con
sede a Copparo entro e non oltre le ore 13 del 15/9/2012, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata direttamente
al predetto ufficio.
Copia del relativo bando e della domanda, comprensiva di
autocertificazione, posso essere ritirate presso il Servizio Unico
Edilizia Imprese dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi con sede
a Copparo - Via Roma n. 28 - nelle giornate di lunedì, mercoledì
e venerdì oppure scaricate dal sito Internet: www.unioneterrefiumi.fe.it.
Referente: Daniela Simoni tel. 0532/864696 - fax 0532/864660
- e-mail: dsimoni@unioneterrefiumi.fe.it.
Il Responsabile dell'Area
Giuseppe Guidi

N.
1.
2.

Cognome e Nome
Manini Rita
Cerrelli Fernanda

Totale
35.623
34.679
Il Direttore generale
Sergio Venturi
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Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di Dirigente medico di malattie infettive (approvata con atto n. 899 del 2/7/2012)
Pos.
1
2
3
4
5
6
7

Nominativo
Prati Francesca
Orlando Gabriella
Schivazappa Simona
Mezzadri Sergio
Carli Federica
Casolari Stefania
Catania Alberto

P. compl.
86,850
83,800
83,375
83,275
81,975
80,000
79,625

Pos.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nominativo
Fornabaio Chiara
Masini Giulia
Garlassi Elisa
Delfino Emanuele
Stentarelli Chiara
Tola Daniela
Baragli Filippo
Blasi Vacca Elisabetta
Schenone Eva
Del Pin Barbara
Lanini Simone
Badia Lorenzo

P. compl.
78,705
76,450
75,925
73,700
73,500
71,950
71,022
70,700
68,500
65,100
64,800
64,500
Il Direttore del Servizio
Liviana Fava

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Operatore Socio Sanitario - Cat. Bs (approvata con atto
n. 990 del 23/7/2012)
Si pubblica la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Operatore Socio Sanitario - Cat. Bs.
Il Direttore del Servizio
Liviana Fava
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PosiZione coGnoMe e noMe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

GHIRARDINI MAURA
UGOLOTTI CRISTINA
RAGAZZI ANNA
RENGA MICHELA
KREZU SVITLANA
LAUDAZI ANNA CRISTINA
MERZI DANIELA
BERTERAME VINCENZA
REGGIANINI MICHELE
SUBELLATI LAURA
DI BIASE TIZIANA
D'ANTONIO SABINA MARIA
CERUTI PAOLA
BELLI MAURA
SCAGLIONE SILVIA
NIGRO GIOVANNA
LOMORO MARIA ILDE
OCCHIONERO RAFFAELLA
NERI ROBERTA
RAIMONDI CATIA
PODDA LORETTA
DI TULLIO SONIA
MANFERDINI MARTINA
SIRUGO RINA
RADINO PAOLA
BUIUC FLORIN
LA PENNA ERSILIA
SABOLOVA' MONIKA
CORRADINI NICOLETTA
KOLICENKO NATALJA
IACCHERI TIZIANA
STRAMBI ILARIA
GRAPPI ANNALISA
COCCO RICCARDO
NANNI GRETA
DAVOLIO MARZIA
TARNAI SARA
ALMONTE HANS YASMINA
CAIAZZA DOMENICO
CANADEA ANTONIO
SCIALDONE CARMELINA
BIANCO ROSANGELA
AGUZZOLI LARA
COPPOLA ANNA
TEBANO FRANCA
NUTRICATI ELEONORA
FAGGION ALESSIA
GALLUCCI TERESA
TEMPONE ANNALISA
RUSSO ROSA
BIGI CRISTINA
SANTILLO GIOVANNI
DESTRO FIORE NADA
PROVINZANO ANNALENA
RICCHETTI MARIALUISA
SERGIO ANGELO
GUERZONI DANIELA
FRACASSO FRANCESCA
VACCARI LAURA

Pun.ToT
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

64,950
63,560
62,550
59,700
59,000
58,700
58,150
57,750
57,400
57,087
56,045
56,000
55,950
55,500
55,292
55,250
54,950
54,400
54,015
54,005
54,000
54,000
53,900
53,800
53,775
53,500
53,500
53,400
53,400
53,300
53,250
53,100
53,025
53,010
53,000
52,600
52,450
52,350
52,210
52,200
52,100
51,890
51,850
51,805
51,650
51,600
51,555
51,545
51,525
51,500
51,350
51,250
51,250
51,005
51,005
51,000
51,000
50,950
50,800

CON RISERVA
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

RAGNI ERIKA
ALBERTO ANITA
PASCA LUIGI
SAMMARTANO PAOLA SMERALDA
MANCINI GIANCARLA
SIMONTE GIUSEPPE
BENASSI BARBARA
ONNIS PAOLA
GUGLIELMI VALENTINA
LONGOBARDO LUCA
MOTTI MONICA
DI BENEDETTO MARCO
FORTUNA CHIARA
ALBANESE FRANCESCO
MAISTO SANDRA
FERRETTI SERENA
GUGLIELMI GIADA
MELCARNE LUCIO
FINAVERA EVA
ACCARDO PROVVIDENZA
SCARPATO CARMELA
VACCARO VITA
MANCUSO CARMELA
BIANCHETTI LORENZO
CHITI ENZA
DI MASCIO ELENA
VERRICO ENRICO
RUSSO UMBERTO
MORISI FRANCESCA
GRIMALDI ROSSANA
CONSTANTIN MARCELA
PUTIGNANO ROSMARI'
BARBATO GIUSEPPE
FORNARO NUNZIATA
IANNONE LILIANA
CAPUTO PAOLA
PALERMO SALVATORE
CARDELLI SABRINA
ALU' ALBERTO
CUOGHI DEANNA
SARCINA RAFFAELLA RITA
CARPINELLI ALBERTINA
GARGIULO LUIGIA
CALANDRELLI BRUNELLA
PARENTE ANNAMARIA
TALARICO AGOSTINO
CONFORTINO MARIA
STRONATI LAURA
AMBROSECCHIA SIMONE
RIZZUTI MARIA CONCETTA
NANOBASVILI NINO
MASONI MICOL
D'AMBROSIO VITTORIANA
GIORDANO CARMELA
VIRGA MARIA
PALMENTIERI GIOVANNI
RUNCO ANELLO
CIRAULO ELISABETTA
ABBRESCIA LUIGI
BRUNO GIUSEPPINA
BARBETTA EMANUELA

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

50,750
50,750
50,700
50,700
50,605
50,600
50,500
50,500
50,400
50,300
50,200
50,100
50,015
50,000
49,905
49,865
49,800
49,750
49,750
49,750
49,705
49,650
49,600
49,505
49,505
49,500
49,500
49,500
49,500
49,260
49,250
49,250
49,210
49,200
49,100
49,070
49,000
49,000
48,750
48,750
48,700
48,700
48,700
48,650
48,550
48,500
48,260
48,255
48,050
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
47,950
47,910
47,830
47,810
47,775
47,750
47,500
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121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

CANGIALOSI FABIO
PALMIERO RAFFAELE
BOGDANOVIC VERA
GENTILE ANTONELLA
MESSINA PIETRO
TIRELLI VALERIA
MEZZO ERASMO
MONACO TIZIANA
GIULIANA MARIA FRANCESCA
RUMEO GIUSEPPA
GIANNONI BARBARA
ANGILELLA GIORGIA
DUMITRU ANISOARA
OLLA ANNA
SACCO FILIPPINA
DAMIANO MARIA
PAOLI CRISTIANA
DELLA PINA MANUELA
PIERUCCIONI PATRIZIA
GENTILE ROBERTO
BORCIANI PRISCA
CALVAGNA RINO
CIANO MIRIAM
CARACOGLIA SALVATORE
MENOZZI MARINA
GAGLIARDI ANDREA
ZELEK WANDA MARIA
TREMANTE VALERIA
FERRIANI STEFANIA
DI FEBO MARIA
PONTI ANTONIETTA
PASTORE ALESSANDRO GERARDO
AMATI IRENE
MELIS ENRICA
MATEI GABRIELA
TORRISI DANIELA
ZANNI ANNALISA
GRIMALDI ANGELA
MANNARA ANNA MARIA
MATEI ROXANA
NAVARRA PAOLO
CANNETO BARBARA
LANZA GIUSEPPE
PEPE LUCIA
ZAPPIERI CLAUDIO
GRILLO CRISTIAN
RODRIGUEZ MARTINEZ CONSUELO
CATTABRIGA SIMONA
MAIONE ANNA
TAMMARO GIUSEPPINA
SALIS TIZIANA
D'ALESSIO MARIO
FORMAGGI ELISA
PEZZANI LARA
INFANTINO ANNA
BUFFAGNI CRISTIANA
LUGLIO FABIO
LUPINI PAOLA
MATTEI ISABELLA
KUJUNDZIC DINKA
MARINO MARIA

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

47,500
47,500
47,405
47,300
47,250
47,250
47,250
47,100
47,060
47,050
47,000
47,000
47,000
47,000
46,750
46,750
46,750
46,720
46,500
46,500
46,500
46,500
46,500
46,450
46,320
46,300
46,270
46,250
46,250
46,250
46,250
46,170
46,105
46,100
46,000
46,000
45,967
45,850
45,835
45,800
45,755
45,750
45,700
45,605
45,600
45,550
45,550
45,510
45,500
45,500
45,500
45,500
45,400
45,400
45,400
45,100
45,010
45,010
45,000
45,000
45,000

CON RISERVA
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182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

BALESTRIERI MARIA
LARI SILVIA
GRECO CARMELO
GAROFALO FORTUNATA
TORTORA SALVATORE
RADOGNA ANNAMARIA
MONTANARO MICHELE
AIELLO ANTONELLA
SENATORE LILIANA
ORLANDO GIUSEPPE
PERONE PASQUALINA
INCERTI MICHELA
LANZUISE STEFANIA
RACALBUTO ROSARIO GIOACHINO
ZELANO MARIA GRAZIA
ZANNI PAOLA
ANDREINI LETIZIA
MONTERMINI ELISABETTA
PEZZULLO VINCENZO
DANCZURA JOANNA MARIA
DEL ZOTTO LISA
TOSUNI ADENISA
PASINI SABINA
TAGLIA SILVIA
LAPADULA MARIA
ARCIERI GIROLAMO
ANTONAZ MARGHERITA
VALENTINO PASQUA
MONTRUCCOLI ROSSANA
INTORRE VALENTINA
FIORINI SIMONA
FARACI FABRIZIO
FELLICO BIAGIO
MONTI MARCO
VIOLANTE CARMINE

*** a parità di punteggio si applicano le precedenze di legge

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
44,770
44,750
44,750
44,655
44,600
44,505
44,500
44,500
44,500
44,500
44,500
44,350
44,315
44,250
44,200
44,010
44,000
44,000
43,750
43,750
43,500
43,500
43,500
43,500
43,305
43,250
43,000
43,000
42,955

CON RISERVA
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico per soli titoli, per assunzione a
tempo determinato, in qualità di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione (determina n. 123 del 27/7/2012)
N.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cognome
Adduci
Felisatti
Palazzo
Silva
Ceccaroni
Vendemia
Grilli
Aloisio
Notaro

10.

Santonastaso

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

Scognamiglio
Lorusso
Zampone
De Chiara
D'Alessandro
Tassinati
Cecchi
Brita
Gelormini
Leprotti
Corallo
Caimmi

Nome
Angelina
Giovanna
Mario
Serena
Francesca
Dario
Gianluca
Antonella
Salvatore
Domenico
Pietro
Giovanni
Rosanna
Salvatore
Annabella
Luca
Tania
Silvia
Mario
Domenico
Elena
Emanuele
Monica

Punti/20
5,630
5,400
3,825
3,360
2,760
2,700
2,680
2,670
2,660
2,530
2,510
2,500
2,430
2,410
2,390
2,385
2,290
2,150
2,100
2,080
2,050

Khudyakov

Oleksy

2,000

2,580

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cognome e Nome
Nascita
Tot/ 20
Musclot Maurizio
28/01/1963
12,000
Sciacca Alessandra
22/11/1959
9,760
Musolino Ivana
14/11/1957
7,269
Russo Dora
06/12/1978
4,150
Calento Antonio
19/05/1982
3,733
Matteucci Gabriella
27/04/1976
3,432
Frivoli Giovanni Francesco
25/08/1976
3,356
Lonigro Vittorio
30/06/1981
2,950
Fini Camilla
03/09/1981
2,900
Longobardi Ambra
28/06/1983
2,850
Iodice Davide
26/11/1982
2,600
Apuzzo Maddalena
23/09/1981
2,319
Crescenti Maria Cristina
30/06/1978
2,280
Morelli Anna Clara
15/11/1979
2,250
Venturini Simona
24/09/1973
2,224
Fusco Viviana
29/04/1983
2,150
Scura Maria Costanza
07/08/1979
2,150
Garro Mariantonia Alfredina 08/11/1973
2,000
Aquino Katiuscka
16/10/1971
1,150
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
GRADUATORIA

ammesso
con riserva

Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
GRADUATORIA
Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di Assistente Tecnico - Geometra
Cat. C: esito prova colloquio
Unica candidata idonea al colloquio:
Sig.ra Bregoli Romina.
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
GRADUATORIA
Graduatoria finale dell'avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico di Psichiatria
(approvata con determina n. 762 del 26/7/2012) - Scadenza
28/6/2012

Graduatoria di avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico
- Anestesia e Rianimazione con rapporto di lavoro esclusivo.
Approvata con determinazione n. 203 del 18/7/2012
Graduatoria.
N.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°

Cognome e Nome
Adduci Angelina
Bonaccia Paola
Novi Annalisa
Aloisio Antonella
Palladino Rosaria
Zampone Salvatore
Guglielmetti Aurora
Spadaro Savino
Santonastaso Domenico
Pietro
Negri Manuela
Morabito Antonietta
Notaro Salvatore
Lorusso Rosanna
Toni Jessica
Romano Rosalba
D'Auria David
Wertmuller Luigi
Lalli Vittorio
Cecchi Silvia
Scognamiglio Giovanni
Lo Faro Daria Maria
Leone Salvatore
Caimmi Monica
Burdi Angela

Punti
8,383
4,450
3,945
3,830
3,475
3,300
3,240
3,225
3,175
3,120
3,050
3,025
2,975
2,950
2,865
2,850
2,800
2,750
2,475
2,450
2,450
2,450
2,450
2,275

prec. minor età
prec. minor età
prec.. minor età
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N.
25°
26°
27°

Cognome e Nome
Aglialoro Emiliano
De Chiara Annabella
Del Grosso Stefania

Punti
2,250
2,150
2,125

28°

Khudyakov Oleksiy

2,000

ammesso con
riserva (*)

(*) subordinatamente all'ottenimento della cittadinanza italiana - Tale riserva potrà essere sciolta positivamente solo qualora
all'atto dell'eventuale assunzione il candidato documenti l'ottenimento della stessa.
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Graduatoria da avviso pubblico per soli titoli su posti di "Dirigente medico - Disciplina: Radiodiagnostica" approvata con
provvedimento n. 462 del 25/7/2012
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Cognome e Nome
Rinaldi Daniele
Sakkas Georgios
Breveglieri Beatrice
Righi Maria Cristina
Presidente Alfonso
Manca Annalisa
Averna Raffaele
Pirrò Barbara
Di Lorenzo Valeria Liberata
Di Nicola Emanuela
De Filippis Federica
Maurone Domenica
Marotti Nicola
Amodio Katia
Gibertini Maria Chiara
Pellegrini Maurizio
Damiani Giovanni
Mazzeo Antonello
Esattore Luciana
Oneto Sonia
Massari Gaetano
De Nicolo Aldo
Sica Giacomo
Summa Anna

Tot. punti
5,780
5,696
5,584
5,510
5,505
5,026
4,997
4,979
4,942
4,937
4,902
4,870
4,868
4,859
4,839
4,834
4,833
4,830
4,823
4,812
4,810
4,809
3,575
2,030
Il Direttore
Antonio Cascio

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Nominativo
Zini Emanuela Caterina
Filippi Ilaria
Rebecchi Paola
Raffo Emiliano
Santoni Gianmaria
Vintaloro Vania
Cappellano Manlio
Malchiodi Lucia
Repetti Pinella
Zilocchi Barbara
Ambri Dominga
Ortaldo Anna
Schiavi Ilaria
Guglielmetti Alice
Tagliaferri Isabella
Cappellano Cesare
Riggio Maria Paola
Gavetta Simona
Soriano Fabrizia
Vettori Valentina
Neri Stefano
Bosi Chiara
Gallone Francesca
Balzaretti Annamaria
Senese Francesca
Bernini Katia
Tinelli Elisabetta
Zerbini Arianna
Marconi Selina
Ranza Maria Chiara
Pigoni Paolo
Botturi Davide
Civardi Sergio
Zucchi Maddalena
Modenesi Silvia
Sarracino Marialuisa
Caminati Federica
Torregrossa Chiara
Rusca Michela
Gazzola Fiorella
Garilli Federica
Maestri Massimiliano
Cantalupo Valentina
Boeri Maria Silvia
Zordan Vania
Dorinelli Maria Rosa
Ghisoni Laura

Punti
73,860
68,000
67,310
67,200
66,020
66,000
65,930
64,710
64,120
63,950
62,480
62,190
60,890
60,100
60,100
59,560
59,510
59,130
59,030
59,002
58,910
58,510
58,410
58,410
58,230
58,130
58,030
57,820
57,720
57,410
57,200
57,130
57,100
56,790
56,730
56,530
55,730
55,552
55,440
55,410
55,030
54,530
54,130
53,790
53,730
52,730
52,706

Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 2 posti di “Assistente amministrativo - Cat. C”
Ai sensi dell’art. 18 del DPR 220/01, si pubblica la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 2 posti di “Assistente amministrativo - Categoria C” - approvata con atto n. 335 del 18/7/2012.

Per età

Per età

Il Direttore
Luigi Bassi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA

Prec.

Istituto Ortopedico Rizzoli
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione presso la Struttura
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Complessa Anestesia e Terapia intensiva post operatoria
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
Delibera n. 353 del 25 giugno 2012
N.
1.
2.
3.
4.
5.

Candidati
Grilli Gianluca
Repaci Simone
Novi Annalisa
Lorusso Rosanna
Guglielmetti Aurora

Punti
24,50/52
24,18/52
23,46/52
21,68/52
21,56/52

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Borsa di studio
Analisi di fabbisogno formativo e analisi di ricaduta della formazione nella organizzazione del lavoro
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 655 del 16/7/2012 sarà assegnata,
per titoli e colloquio, una borsa di studio della durata di 12 mesi
per un importo lordo pari a Euro 24.000,00 da svolgersi presso il
Settore Formazione per il seguente progetto di ricerca “Analisi di
fabbisogno formativo e analisi di ricaduta della formazione nella
organizzazione del lavoro”.
Requisiti di ammissione
-

Laurea in Psicologia;

-

dottorato di ricerca in “Psicologia Sociale”.
Titoli preferenziali

-

Documentata esperienza in ambito sanitario, universitario e di
formazione alla ricerca psico-sociale per professioni sanitarie;

-

documentata esperienza presso aziende sanitarie per attività di ricerca;

-

conoscenza della lingua inglese.
Domanda di ammissione

Nella domande di partecipazione, redatte secondo lo schema
allegate al presente bando, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
d) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso
contrario, quali condanne abbia riportato;
e) requisiti di ammissione richiesti dal presente bando;
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione
vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica
della firma.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e la
relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore generale
e può essere inoltrata nei seguenti modi.
-

a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 14 - 43126 - Parma
oppure

N.
6.
7.
8.
9.
10.

Candidati
Negri Manuela
Aloisio Antonella
Lo Monaco Livia
Toni Jessica
Biagini Francesca

Punti
21,55/52
21,42/52
21,34/52
21,33/52
20,14/52
Il Direttore del Servizio SGRU
Luca Lelli

-

utilizzando una casella personale di posta elettronica certificata
(PEC) inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: sgsp@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di “……”».
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra indicato;
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 nei seguenti giorni: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 il giovedì dalle ore 9 alle 17.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12 del quindicesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa
fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
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.
Prova d'esame
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata da apposita Commissione esaminatrice all’uopo
nominata.
Il colloquio verterà su argomenti attinenti l’oggetto della borsa
di studio atti ad appurare le attitudini e le reali capacità dei candidati a condurre la ricerca e si terrà il giorno giovedì 6 settembre
2012 - alle ore 14.30 presso l’Aula Formazione del Padiglione
Rasori - 2° piano - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Rasori - Parma.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
al colloquio, pertanto i candidati in possesso dei requisiti specifici
di ammissione, sono invitati a presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito per
la prova attitudinale sono considerati rinunciatari alla procedura selettiva.
Valutazione titoli
I titoli verranno valutati dalla Commissione in base a criteri
preventivamente determinati con particolare riferimento a tutte le
attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto del progetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allega-
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re tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono 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 debitamente documentato.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero in fotocopia semplice con allegata dichiarazione firmata dal candidato - senza autentica della firma - con la quale attesta
che la stessa è conforme all’originale.A tal fine può anche essere
usato lo schema di dichiarazione allegato al bando.
Elenco e copia dei lavori scientifici eventualmente pubblicati.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e comunque presentate.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Conferimento incarico
La borsa di studio verrà attribuita sulla base di una graduatoria di merito formulata da un'apposita Commissione esaminatrice
ed approvata da questa Amministrazione.Decade dal diritto all’assegnazione della borsa di studio chi, entro il termine di 7 giorni
dalla comunicazione, non dichiari di accettare la borsa di studio o
chi, avendola accettata, non inizi l’attività alla data indicata dalla
lettera di conferimento.
La borsa di studio stessa sarà assegnata esclusivamente per lo
svolgimento del suddetto progetto di ricerca, secondo le direttive
del Responsabile della ricerca medesima.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare detta struttura al fine di
compiere l’attività cui la borsa è finalizzata, osservando un impegno
orario conforme ed idoneo alle esigenze dello studio, da effettuarsi
secondo i tempi e modalità fissate dal Responsabile della ricerca.
All’atto del conferimento della borsa di studio il vincitore dovrà dichiarare espressamente - sotto la propria responsabilità – di
non trovarsi nelle seguenti situazioni d’incompatibilità:
1. dipendente di pubblica Amministrazione;
2. titolare di borse di studio o altri assegni di ricerca erogati da
Enti pubblici o Associazioni.
L’assegnatario dovrà dichiarare inoltre di impegnarsi a dare
tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante
lo svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità sopra indicate. L'eventuale interruzione dell'attività di ricerca da parte
dell'assegnatario, comporterà immediata revoca dell'assegnazione
della borsa di studio.
L’assegnazione della borsa di studio può essere revocata in
qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Responsabile della ricerca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto di
vista della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla ricerca.
Il Direttore generale 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 si riserva, inoltre la più ampia facoltà in ordine
alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria - Via Gramsci n. 14 - Parma
(telefono 0521/702469 - 702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 9 alle
ore 17 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
Il Direttore del Servizio
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di
una borsa di studio annuale per una ricerca sul tema: “Monitoraggio e valutazione di un percorso formativo rivolto agli
operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime di violenza
di genere e stalking e supporto metodologico nella definizione
di una procedura dedicata”
In esecuzione alla decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 660 del 25/7/2012 è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa
di studio annuale, eventualmente rinnovabile, per un importo pari a Euro 15.000,00 lordi per l’attuazione del seguente progetto di
ricerca: “Monitoraggio e valutazione di un percorso formativo rivolto agli operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime di
violenza di genere e stalking e supporto metodologico nella definizione di una procedura dedicata” da svolgersi nell’ambito delle
attività coordinate dal Presidente del Comitato Unico di Garanzia
per un impegno settimanale pari a 20 ore.
Requisiti di ammissione
- Laurea magistrale in Psicologia o Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento).
- Dottorato di ricerca in Psicologia sociale.
Titoli preferenziali
- Esperienza comprovata nella ricerca psicosociale in ambito
sanitario o sulle ricedute dei processi formativi;
- esperienza sui temi della violenza di genere e stalking;
- conoscenza della lingua inglese.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice unitamente ad un curriculum formativo e professionale, e la relativa
documentazione deve essere rivolta al Direttore generale, 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 Regione Emilia-Romagna e può essere inoltrata nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 14 - 43126 Parma (con allegata una fotocopia semplice di
un documento di identità personale)
ovvero
- utilizzando una casella personale di posta elettronica certificata
(PEC) inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: sgsp@cert.ao.pr.it (in formato
PDF) con oggetto: «domanda di “……”».
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di
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posta elettronica certificata sopra indicato;
ovvero
-

presentata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 nei seguenti giorni: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 il giovedì dalle ore 9 alle 17.

A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata in base al giudizio acquisito a seguito di colloquio il
quale verterà su argomenti attinenti la materia oggetto della borsa
di studio atti a verificare le reali capacità del candidato a condurre
la ricerca e sulla valutazione dei titoli presentati.
L’azienda si riserva di non procedere all’assegnazione della
borsa di studio qualora l’ente erogante non provveda all’effettiva
messa a disposizione dei relativi fondi.
I candidati, in possesso dei requisiti specifici di ammissione, sono fin d’ora convocati per l’espletamento del colloquio per
il giorno:
lunedì 10 settembre 2012 - alle ore 10.00 presso “Aula Annaloro” - U.O. Cardiochirurgia - 1° piano piastra tecnica Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Pertanto, i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
assegnazione i candidati dovranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
- Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 (tel. 0521/702469
- 702566).
Il Direttore del Servizio
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatoria per l'assegnazione di una borsa di studio, a personale laureato, da
svolgere c/o il Dipartimento - Settore Ricerca Traslazionale
(I-RS) dell'Azienda Ospedaliera ASMN di Reggio Emilia
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia bandisce una selezione per l’assegnazione di una borsa di studio annuale di importo
pari ad Euro 24.000,00 a favore di un laureato per lo svolgimento
di attività di ricerca finalizzata a specifico Progetto su: “Isolamento
e caratterizzazione delle cellule staminali primarie nei tumori cutanei ed in particolare nel melanoma”, presso Dipartimento - Settore
Ricerca Traslazionale (I-RS) dell’Arcispedale “Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia.
Requisiti:
-

-

Ricercatore con Laurea in Biotecnologie ad indirizzo medico
o affine - (laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento
o laurea specialistica nuovo ordinamento).
Dottorato di Ricerca e documentata esperienza nel campo delle

cellule staminali applicate al melanoma, con almeno 1 anno di
esperienza all’estero e che abbiano prodotto almeno n. 5 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.
Durata annuale - Importo Euro 24.000,00 su base annua.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno
essere allegati esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione,
ai sensi del DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del
documento di identità.
La borsa di studio verrà assegnata previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio sulla materia dello
studio. La Commissione esaminatrice sarà composta dal Direttore della Infrastruttura Ricerca-Qualità-Statistica o suo delegato, da
un Dirigente della stessa Struttura e/o da un Esperto nella specifica materia e da un Segretario.
I candidati, che avranno presentato domanda in tempo utile
saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima
della data di effettuazione della prova.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito
che potrà essere utilizzata in caso di rinuncia da parte del titolare
della borsa di studio oppure, per il conferimento, secondo l’ordine
della stessa, di borse di studio, anche con diversa validità temporale
e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessarie presso le Strutture di cui al presente bando.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
Servizio postale, corriere, telefax (unicamente al 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel
BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’ Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio
Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.re.it
- sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento
del presente avviso.
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 cura del
personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento della
procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 23 agosto 2012
Il Direttore di Direzione Medica Ospedaliera
Luigi Andrea Rizzo
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Bando per il conferimento di una borsa di studio
Si rende noto che in esecuzione della determinazione n. 1420
del 24/7/2012, è emesso un bando di avviso pubblico per l’assegnazione di una borsa di studio, finalizzata al consolidamento
del modello “specialistica evoluta” con particolare riferimento alla patologia tiroidea, da svolgersi presso la UOC Endocrinologia
dell’Ospedale Maggiore del Dipartimento medico.
Durata: 1 anno - eventualmente rinnovabile in base alle esigenze di progetto;
Compenso: circa Euro 29.493,09.
Requisiti specifici di ammissione:
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei medici-chirurghi;
c) specializzazione in Endocrinologia.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale 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.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti, il giorno lunedì 27
agosto, alle ore 14, c/o presso l’Ospedale Maggiore - Largo Bartolo Nigrisoli n. 2 - Bologna - 7° piano - ala lunga - sala riunioni.
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 USL 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 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso
il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la
residenza.Le borse di studio saranno assegnate sulla base di graduatorie formulate da apposte commissioni all'uopo nominate. Le
graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e di un colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti. Il colloquio verterà

sull’argomento oggetto della borsa di studio.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale
del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n.
12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590 - 9903) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 - www.ausl.bologna.it serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it.
Scadenza: 23 agosto 2012
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di n.1 borsa di studio intitolata "Profilo di comunità
e Passi" riservata a medico specializzato in igiene epidemiologia e sanità pubblica
Con determinazione n. RU/212 del Responsabile dell’U.O.
Risorse Umane del 26/7/2012 si è provveduto all’indizione di
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di
n. 1 borsa di studio della durata di un anno intitolata “Profilo di
Comunità e PASSI” a Medico specializzato in Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica.
I requisiti di ammissione alla selezione pubblica, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande, sono:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione in Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica ovvero discipline equipollenti.
Saranno considerati titoli preferenziali:
-

esperienze formative documentate nell’ambito della Sanità Pubblica con particolare riferimento all’Epidemiologia;

-

competenze informatiche con particolare riferimento all’elaborazione dei dati epidemiologici ed alla statistica sanitaria.

La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del DPR 445/2000) e indirizzata al Direttore generale dell’Azienda USL di Imola (Ufficio Concorsi) Viale
Amendola n. 8 – 40026 Imola (BO). Sulla busta contenente la
domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda
di ammissione alla selezione pubblica per l’assegnazione di una
borsa di studio per Medico specializzato in Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica”. I dati personali trasmessi verranno trattati
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03.
Le domande, alle quali potrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo e la copia di un documento di identità valido, si considerano prodotte in tempo utile se:
-

consegnate a mano in busta chiusa all’Ufficio Concorsi entro
le ore 12 del termine indicato in calce alla presente;

-

spedite a mezzo posta, in tal caso non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro
postale di spedizione antecedente;

-

trasmesse, in unico file PDF, tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di
scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettroni-
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ca certificata risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it. La validità
della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione
non prevista dall’avviso o dalla normativa vigente La domanda
si intende considerata sottoscritta se prodotta nel rispetto dell’art.
65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio la Commissione sottoporrà gli aspiranti a colloquio, che verterà sulle tematiche
inerenti la tipologia dell’attività oggetto della borsa medesima e
che si svolgeràvenerdì 21 settembre alle ore 9,30 presso lo Staff
Formazione (ex Polo formativo) ingresso da Viale Saffi n. 77
40026 Imola BO.
L’Azienda USL di Imola si riserva comunque la facoltà di
non procedere all’espletamentodel colloquio in presenza di una
sola richiesta di partecipazione.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono
0542/604256/604103 - 604256/604132 (orario di ricevimento:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle ore 13. Per acquisire
copia del bando i candidati potranno collegarsi al sito Internet
dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica
concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 23 agosto 2012
Il Direttore Unità Operativa Risorse Umane
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio di durata annuale per laureati in Scienze e Tecnologie alimentari (Laurea
Magistrale) da assegnare alla direzione SIAN aziendale
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della Determinazione n. 242 del 9/7/2012 del Direttore del Servizio Risorse umane
e Sviluppo organizzativo, bandisce la seguente borse di studio,
di durata annuale, con l'oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
- durata annuale eventualmente rinnovabile su proposta del Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità
di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività
svolta dal borsista;
- valore complessivo di Euro 15.000,00 annui lordi;
- impegno orario minimo di n. 30 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca è attribuita alla Dott.ssa Sandra Vattini - Responsabile
U.O. Nutrizione del SIAN - Dipartimento di Sanità Pubblica;
Titolo: "Progetto regionale di miglioramento nutrizionale
dell’alimentazione dei celiaci”.
Requisiti specifici richiesti: Laurea Magistrale in Scienze e
Tecnologie alimentari.
Titoli preferenziali: comprovata esperienza professionale maturata in materia di autocontrollo alimentare e sistema HACCP,
l’attestazione di esperienze professionali effettuate nel settore
della Sorveglianza Nutrizionale e dell’Educazione a una corret-

ta alimentazione.
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Direzione SIAN Aziendale - Dipartimento di Sanità Pubblica - Via Vasari n. 13 (PR).
Requisiti generali di ammissione
- Cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
- godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti per la borsa di studio per la quale la domanda viene presentata;
- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere
in corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare
ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro
rapporto di lavoro subordinato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare
tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui
sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice, saranno convocati con lettera raccomandata 10 (dieci) giorni prima
della data del previsto colloquio.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, al Servizio
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A - 43100 Parma, entro
le ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad una
prova orale vertente sulle materie oggetto della borsa di studio tesa
ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità progettuali
degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli presentati
e del curriculum formativo e professionale.
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Sulla base della prova orale e dei documenti presentati, la
Commissione d’esame procederà alla formulazione della graduatoria finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di
approvazione della medesima.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.

Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003 n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- Strada del Quartiere n. 2/A 43100 Parma, tel. 0521/393524 393344.
Il Direttore Servizio
Gianluca Battaglioli

Regione Emilia-Romagna

Sezione III:Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, art. 75, DLgs 163/06 e s.m.i., corredata dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto; 2) cauzione definitiva, art. 113, DLgs 163/06 e s.m.i.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Come
da Disciplinare di gara.
III.1.4) Subappalto: Consentito, ai sensi dell’art. 118 DLgs
163/e s.m.i.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: 1) la non sussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, da lett. a) a
lett. m-quater), DLgs 163/06 e s.m.i.; 2) di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o
in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto
previsto dall’art. 39 DLgs 163/06 e s.m.i.; 3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la
corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1,
lett. a), punto 2, DLgs 163/2006 e s.m.i.; 4) iscrizione nel registro
elettronico di cui all’art. 109 comma 2, lettera b del DLgs 209/05;
III.2.3) Capacità tecnica: figure professionali minime: -proget
manager con esperienza pari a 5 anni – un tecnico con esperienza triennale; dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante legale
di possedere almeno una sede operativa sul territorio della Regione Emilia-Romagna, oppure, in mancanza, dichiarazione di
impegno ad aprire una sede operativa sul territorio della Regione
Emilia-Romagna entro quindici giorni solari continuativi dalla comunicazione dell’aggiudicazione, esercizio dell’attività di Broker
da almeno 5 anni con riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; polizza RC professionale
con massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00.
Sezione IV: Procedura
IV.1) tipo di procedura: aperta.
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
iv.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1.) Numero di riferimento dossier: Determina di indi-

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di servizi di brokeraggio
assicurativo per la Regione Emilia-Romagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Emilia-Romagna - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - tel.
051/5273082 - Fax 051/5273084 - e-mail: intercenter@regione.
emilia-romagna.it; sito internet: http://www.intercent.it - sezione “Bandi e Avvisi”.
I.2) Indirizzo presso cui ottenere informazioni, la documentazione amministrativa e per inviare offerte: Sito internet e indirizzo
di cui al punto I.1.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: Procedura
aperta,per l’acquisizione di “servizi di brokeraggio assicurativo
per la regione Emilia-Romagna”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di con
segna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi – luogo
principale di esecuzione: Bologna e territorio della Regione Emilia-Romagna.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.4) Breve discrezione appalto: “servizi di brokeraggio assicurativo per la regione Emilia-Romagna”.
II.1.5) CPV: 66519310-7.
II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.1.7) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entitá dell'appalto: Euro 127.676,19
IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni:ripetizione di servizi analoghi già affidati
all’operatore economico aggiudicatario per un massimo di ulteriori trentasei mesi, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art.
57, comma 5, lett. b), DLgs 163/06 e s.m.i per un importo presunto complessivo pari a Euro 311.529,92.
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 36 mesi
dalla data di sottoscrizione del contratto.
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zione n. 170 del 13/7/2012.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro le ore
12:00 del giorno 17/9/2012.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per le offerte: Italiana.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione dell’offerta.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: ore 10 del giorno 19/9/2012 Luogo: sede Agenzia punto I.1. Persone ammesse
apertura offerte: Legale rappresentante o Incaricato Ditta/R.T.I.
con mandato di rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni complementari: È consentito l'avvalimento, a norma dell'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con le
modalità previste dal paragrafo “Avvalimento” del Disciplinare di gara. I Partecipanti, con la presentazione delle domande
di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del DLgs. 196/03 e s.m.i., per le esigenze
concorsuali e per gli adempimenti successivi all'aggiudicazione.
È consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e vantaggiosa. Nel plico generale
dovranno essere inserite n. 3 buste contraddistinte con: la lettera
A “Documentazione amministrativa”, la lettera B “Offerta tecnica” e la lettera C “Offerta economica”, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura.
Nella busta A “Documentazione amministrativa” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione,
e tutta la documentazione indicata dettagliatamente al paragrafo
“Modalità di presentazione dell’offerta” del Disciplinare di gara.
Chiarimenti: tassativamente via fax al numero 051/5273084,
entro e non oltre le ore 12 del giorno 7/9/2012; le richieste di
chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito http://www.
intercent.it.
Referenti per informazioni: Paolo Belardinelli - Agenzia Intercent-ER (aspetti giuridico-amministrativi) tel. 051/5273576,
e-mail: pbelardinelli@regione.emilia-romagna.it; Dott.ssa Giuseppina Felice (aspetti tecnici) - Servizio Approvvigionamenti
Centri Operativi Controllo di Gestione - tel. 051/5273715, e-mail:
gfelice@regione.emilia-romagna.it
VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 80 - 40125
Bologna, tel. 051/343643, fax 051/342805.
Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 25/7/2012.
Codice Identificativo di Gara (CIG): 4399392D1D
Il Direttore
Anna Fiorenza
Provincia di Forlì-Cesena
Appalto
Avviso d’asta pubblica per la vendita di una casa cantoniera situata a Mercato Saraceno lungo la Strada provinciale
n. 138 Savio - II esperimento
Si rende noto che il giorno mercoledì 12 settembre 2012, alle ore 11.00, presso la Residenza provinciale di Forlì-Cesena,

in Piazza Morgagni n. 9, Forlì, si terrà un’asta pubblica, ad unico esperimento mediante il sistema delle offerte segrete in busta
chiusa, per la vendita della casa cantoniera di Mercato Saraceno,
situata lungo la S.P. n. 138 Savio, ex S.S. n. 71 “Umbro-Casentinese”, in Via Giacomo Matteotti n. 69. La vendita avviene nello
stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova.
L’edificio, collocato su un lotto della superficie di mq. 946, è
costituito da due appartamenti disposti su due piani, attualmente
occupati senza titolo e di cui è stato richiesto il rilascio rispettivamente entro il 31 luglio e il 30 settembre 2012, ed ha una
superficie totale commerciale di 220 mq.
È catastalmente così censito:
Comune di Mercato Saraceno - Foglio 86
Catasto Terreni - particella 245 di mq. 946 - Ente Urbano
Catasto fabbricati - particella 245 sub 3 Cat. A3 Classe 1 -Vani 6, sub 4 Cat. A3 Classe 1 - Vani 6, sub 5 Cat. C/6 Classe 2 di
mq. 15, sub 6 Bene Comune Non Censibile, sub 7 Bene Comune Non Censibile
Prezzo a base d’asta: Euro 168.300,00
Deposito cauzione e spese: Euro 18.830,00 di cui Euro
16.830,00 per cauzione, pari al 10% del valore a base di gara, ed
Euro 2.000,00 per approssimative spese d'asta, salvo conguaglio.
Modalità di pagamento: il prezzo di acquisto dovrà essere
corrisposto alla stipula del rogito.
Norme di gara
L’asta, che avverrà in unico incanto senza possibilità di successivo aumento, si terrà col sistema delle offerte segrete in busta
chiusa, pari o in aumento rispetto al prezzo base d'asta sopra indicato, secondo la procedura di cui agli artt. 73, lett. c) e seguenti
del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 nonché del vigente regolamento
provinciale per la disciplina dei contratti.
I concorrenti, a garanzia dell’offerta e deposito approssimativo per le spese, salvo conguaglio, dovranno allegare assegni
circolari non trasferibili.
Ad incanto ultimato verranno restituiti ai non aggiudicatari i depositi eseguiti.
Gli interessati all’incanto dovranno far pervenire, per il tramite del Servizio Postale e a mezzo raccomandata entro lunedì
10 settembre 2012, oppure a mano all’Ufficio Patrimonio della
Provincia, Piazza Morgagni n.9 - Forlì, terzo piano, entro e non
oltre le ore 12 di lunedì 10 settembre 2012, un plico sigillato
con ceralacca o con altro mezzo idoneo ad assicurare la chiusura e nello stesso tempo a confermare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente onde evitare ogni possibile manomissione, controfirmato sui lembi di chiusura, indicante
sul frontespizio il nominativo dell’offerente, nonché la dicitura
“ Offerta per l'asta pubblica del giorno 12 settembre 2012 per la
vendita della casa cantoniera di Mercato Saraceno”.
Il bando di gara, le planimetrie catastali e le fotografie sono
consultabili sul sito Internet: www.provincia.fc.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'Ufficio Patrimonio della Provincia di Forlì-Cesena, in Piazza
Morgani n. 9 - Forlì, tel. 0543/714297 oppure 714274.
Il Dirigente
Ennio Guida
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Comune di Castello Di Serravalle (Bologna)
APPALTO
Avviso d'asta pubblica per l’alienazione di immobile di proprietà comunale posto in Comune di Castello di Serravalle,
loc. Tiola, Via del Poggio 2 – 2^ esperimento di gara
Si rende noto che è indetta per il 14 settembre 2012 alle ore
10 un'asta pubblica con il sistema dell'art. 73, lettera c), del RD
23 maggio 1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, per l’alienazione di
immobile di proprietà comunale posto in Comune di Castello di
Serravalle, loc. Tiola, in Via del Poggio n. 2 e identificate al Catasto del Comune di Castello di Serravalle come segue:
Catasto Terreni: Foglio 37 particella 233 - Superficie mq.
795 catastali.
Catasto Fabbricati: Foglio 37 particella 233 - Subalterni da
1 a 4.
Importo a base d'asta: Euro 134.000,00 soggetto solo ad aumento.
Scadenza presentazione offerte e documentazione ore 12 del
13 settembre 2012.
Copia integrale dell'avviso d'asta, e suoi allegati, è consultabile sul sito internet del Comune di Castello di Serravalle (BO)
www.comune.castellodiserravalle.bo.it e può essere visionato e
ritirato in copia presso il Settore “Lavori Pubblici, Territorio, Ambiente” in Via S. Apollinare 1346 - 40050 Castello di Serravalle
(BO) - tel. 051/6710711 - 051/6710706 - fax 051/6704232 nelle giornate ed orari di apertura al pubblico (lunedì dalle ore 8
alle 13 - giovedì dalle ore 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19).
Nelle stesse giornate ed orari possono essere visionati gli atti relativi all’immobile (perizia di stima, planimetrie catastali,…)
nonché, previo appuntamento, visionati gli immobili oggetto di
alienazione.Il responsabile del procedimento è il geom. Marco
Lenzi.
Il Responsabile del Settore
Marco Lenzi
Comune di Malalbergo (Bologna)
APPALTO
Avviso di asta pubblica per alienazione di un terreno edificabile ad uso produttivo
Il Comune di Malalbergo, con sede in Piazza Unità d'Italia
n. 2, intende alienare a mezzo asta pubblica n. 1 immobile di seguito descritto:
Lotto 1): - Lotto di terreno edificabile ad uso produttivo sito
nella frazione di Altedo - Via del Palazzino - Zona Art. di Altedo. L’immobile è individuato al N.C.T. al Foglio 38, mappali
528 e 530.
Procedura di gara e aggiudicazione: l’asta si terrà ai sensi dell’art. 73 lettera C del R.D. 827/1924 (offerte segrete da
confrontarsi con il prezzo a base d’asta); si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Prezzo a base d’asta: Lotto 1) - Euro 569.500,00 al netto
degli oneri fiscali.
Data esperimento asta: 11 settembre 2012, ore 10, sede municipale.

Possono presentare offerta tutte le persone fisiche o giuridiche interessate.
Le offerte dovranno essere presentate secondo il bando integrale affisso all’Albo Pretorio e disponibile presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (tel. 051/6620210) o reperibile sul sito del Comune di Malalbergo www.comune.malalbergo.bo.it; le
stesse offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30
dell' 8 settembre 2012.
Il Responsabile del III Settore
Federico Ferrarato
Comune di Savigno (Bologna)
APPALTO
Avviso d’asta pubblica per la vendita dell’area di terreno
edificabile a destinazione residenziale ubicata in comune di
Savigno, Savigno capoluogo, in Via Cà di Ropa
Si rende noto che è indetta per il 14/9/2012 alle ore 9 un’asta
pubblica con il sistema dell'art. 73, lettera c), del R.D. 23 maggio
1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il
prezzo a base d’asta, per la vendita dell’area di terreno edificabile
a destinazione residenziale ubicata in comune di Savigno, Savigno capoluogo, in Via Cà di Ropa e identificata al catasto terreni
del Comune di Savigno come segue:
foglio 4 particella 857 di superficie mq. 3.136;
foglio 4 particella 2041 di superficie mq. 839,
così per un’area complessiva mq. 3.975 - prezzo a base d’asta: Euro 181.260,00 soggetto solo ad aumento.
Scadenza presentazione offerte e documentazione ore 12.00
del giorno 13/9/2012.
Copia integrale dell’avviso d’asta, e suoi allegati, è consultabile sul sito internet del Comune di Savigno (BO) www.comune.
savigno.bo.it e può essere visionato e ritirato in copia, oltre alla
restante documentazione relativa all’immobile, presso l’Ufficio
Tecnico comunale in Via G.Marconi n. 29 - 40060 Savigno (BO)
- tel. 051/6700811 - 051/6700818 - fax. 051/6708662 - dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e, sempre in tali giorni
ed orari, potranno essere visionati gli immobili. Il responsabile
del procedimento è il geom. Bedonni Sandro.
Il Responsabile del Settore
Sandro Bedonni
Comune di Savigno (Bologna)
APPALTO
Avviso d’asta pubblica per la vendita del complesso immobiliare, su area a destinazione residenziale, ubicato in comune
di Savigno, Savigno capoluogo, località Cà di Ropa
Si rende noto che è indetta per il 14/9/2012 alle ore 9,30
un’asta pubblica con il sistema dell'art. 73, lettera c), del R.D. 23
maggio 1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi
con il prezzo a base d’asta, per la vendita del complesso immobiliare, su area a destinazione residenziale, ubicato in comune di
Savigno, Savigno capoluogo, località Cà di Ropa identificato al
catasto fabbricati del Comune di Savigno come segue:
foglio 4 particella 146 sub. 1 - categoria A/4 - classe 1 -
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consistenza 9,5 vani;
foglio 4 particella 146 sub. 2 - categoria A/6 - classe 1 - consistenza 5,5 vani;
foglio 4 particella 146 sub. 3 - categoria D/10;
foglio 4 particella 146 sub. 4 - categoria D/10;
foglio 4 particella 146 sub. 5 - categoria D/10;
foglio 4 particella 146 sub. 6 - bene comune non censibile (corte).
prezzo a base d’asta: Euro 192.168,00 soggetto solo ad aumento.
Scadenza presentazione offerte e documentazione ore 12.00
del giorno 13/9/2012.
Copia integrale dell’avviso d’asta, e suoi allegati, è consultabile sul sito internet del Comune di Savigno (BO) www.comune.
savigno.bo.it e può essere visionato e ritirato in copia, oltre alla
restante documentazione relativa all’immobile, presso l’Ufficio
Tecnico comunale in Via G.Marconi n. 29 - 40060 Savigno (BO)
- tel. 051/6700811 - 051/6700818 - fax. 051/6708662 - dal lunedì
al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e, sempre in tali giorni ed
orari, potranno essere visionati gli immobili.Il responsabile del
procedimento è il geom. Bedonni Sandro.
Il Responsabile del Settore
Sandro Bedonni
ASP "Casa Valloni" (Rimini)
APPALTO
Servizio di gestione nido d'infanzia interaziendale
Ente appaltante: ASP Casa Valloni, Sede legale Via Di Mezzo n. 1 47921 Rimini - Sede amministrativa Via D’Azeglio n.13
- 47923 Rimini - tel. 0541/367811 - Fax 0541/367854 c.f./p.
iva 03732210400 e-mail info@aspcasavalloni.it - sito internet
www.aspcasavalloni.it.
In esecuzione della determinazione n. 22 del 30/7/2012 è
stata indetta una gara per l’affidamento del servizio di gestione
del nido d’infanzia interaziendale di prossima apertura per n. 69
posti complessivi con annesso giardino d’infanzia ubicato in Rimini, Via Settembrini 2 (all’interno dell’area Ospedale Infermi).
L’importo presunto del servizio, in unico lotto, per posto/
bambino mensile non potrà eccedere Euro 640,00, IVA esclusa. Il valore massimale presunto del servizio per anni educativi
tre, è stabilito in Euro 1.501.440,00 (Euro 640,00 x durata del
servizio [34 mesi] x 69 bambini), oltre a due anni educativi di
proroga per ulteriori euro 1.059.840. Non sono previsti oneri per
la sicurezza interferenziali. Codice CIG 44607474DF. Non sono
ammesse offerte che complessivamente oltrepassino l'importo
massimo stabilito
Le domande di partecipazione e tutta la documentazione richiesta per partecipare alla gara, redatte in lingua italiana, nel
modo e nella forma prevista dal bando integrale, dovranno pervenire all’indirizzo dell’Ente appaltante indicato nel bando di gara
entro le ore 13 del 23 agosto 2012.
Per informazioni rivolgersi: rag. Daniele Pazzagli tel
0541/367803; il bando integrale e tutta la documentazione di
gara sono pubblicati sul sito internet www.aspcasavalloni.it.
Il Responsabile di Settore
Daniele Pazzagli

ASP "Casa Valloni" (Rimini)
APPALTO
Secondo avviso di asta pubblica per le vendita di porzione
di terreno
Questa Amministrazione, in esecuzione delle deliberazioni
n. 3 del 29 giugno 2010 e n. 6 del 19 ottobre 2010, rende noto
che venerdì 14 settembre 2012 alle ore 11 presso la sede dei propri uffici amministrativi in Rimini, Via M. D’Azeglio n. 13, avrà
luogo l'asta pubblica per la vendita del seguente cespite:
Porzione di terreno compresa nel Podere Marano, di proprietà dell’ASP Casa Valloni, ubicata in comune di Coriano, Via
Marano n. 60, distinta al catasto terreni di detto Comune al Foglio 18, particelle:
- 42 qualità S., Classe 3, Ha 00.12.34
- 47 qualità S. A., Classe 2 Ha 00.09.30
- 1159 qualità S., Classe 2, Ha 00.04.62
- 1161 qualità S., Classe 2, Ha 01.20.08
Per una superficie complessiva di Ha 1.46.34
Prezzo base d’asta Euro 1.500.000,00
Deposito cauzionale Euro 150.000,00
Scadenza: ore 13 di giovedì 13 settembre 2012
Per ulteriori informazioni e per ritirare il bando integrale
di gara rivolgersi all’Ufficio Patrimonio dell’ASP Casa Valloni,
tel. 0541/367816.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet dell’ASP Casa
Valloni www.aspcasavalloni.it.
Il Responsabile del Settore
Federica Vandi
ASP - IRIDeS - Bologna
APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento della gestione della struttura e del servizio di accoglienza di donne con bambini in
condizioni di esclusione sociale nella ex Villa Tabellini intitolata ad Annalena Tonelli, ubicata in Bologna - Via della
Foscherara n.9, per il periodo 1/1/2013 - 31/12/2017. codice
CIG [4399418295]
Ente appaltante: ASP IRIDeS Via Castiglione n. 26, 40124
Bologna; tel. 051/6210000 - Fax 051/6210008; C.F. 91294450373,
info@aspirides.it; www.aspirides.it
Oggetto della gara: affidamento della gestione della struttura
e del servizio di accoglienza di donne con bambini in condizione
di esclusione sociale nella ex Villa Tabellini intitolata ad Annalena
Tonelli, ubicata in Via della Foscherara 9, per il periodo 1/1/2012
- 31/12/2017, in esecuzione della determina dirigenziale n. 119
del 4/7/2012.
Categoria del servizio: servizi sanitari e sociali (categoria 25,
All. II B del D.Lgs. n. 163/2006). CPV 85311300-5.
Entità dell’appalto nei cinque anni: Euro 207.000,00, IVA
esclusa Tale compenso è comprensivo dei costi diretti ed indiretti del lavoro di tutte le obbligazioni contrattuali.
Durata dell’appalto: dall' 1/1/2013 al 31/12/2017.
Tipo di procedura: aperta
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del DLgs 163/06

31/8/2012 da indirizzare ad ASP IRIDeS, Ufficio Protocollo, Via
Castiglione n. 26 - 40124 Bologna.

I documenti di gara sono disponibili sul sito web dell’ASP
all’indirizzo www.aspirides.it o richiedibili all’indirizzo info@
aspirides.it

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marina Cesari,
Direttrice dell’ASP IRIDeS.

Termine ricevimento offerte: entro e non oltre le ore 13 del

Marina Cesari

Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA - FERRARA
Affidamento diretto del servizio di verifiche idrauliche di
dettaglio e calcolo sulla condotta, sugli apparati di distribuzione e sul materiale nonché alle verifiche di adeguamento
di draga
Ente affidante: Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico
di Bacino Po di Volano e della Costa - Viale Cavour n. 77 - 44121
Ferrara - tel. 0532/218811 - fax 0532/210127.
Oggetto dell’affidamento: affidamento diretto del servizio
di verifiche idrauliche di dettaglio e calcolo sulla condotta, sugli
apparati di distribuzione e sul materiale nonché alle verifiche di
adeguamento della draga di alimentazione del sabbiodotto di cui
all’intervento Cod. Int. 4R9B001.006: “Costruzione di sabbiodotto a servizio dei lidi a nord e a sud del porto di Riccione, per
una lunghezza rispettivamente di 1 km. e 3 km.”
CUP E83B11000110003 - CIG 37493995EE
Importo dell’affidamento: Euro 5.250,00 (IVA e C.P. esclusi).
Data di affidamento: 23/07/2012 (D.D. n. 9728/2012).
Affidatario: Ing. Semprini Massimo Via Parini n. 10 Cattolica (RN).
per Il Responsabile del Servizio
Cristina Govoni
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RIMINI
Avviso di aggiudicazione di appalto dei lavori di adeguamento
delle arginature esistenti da S.S. 16 a inizio canalizzazione nei comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano
(RN)
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna,
Servizio Tecnico di Bacino Romagna - sede di Rimini - Via Rosaspina, 7 - cap. 47923 - tel. 0541-365411 - fax: 0541-365413
- e-mail: stbro@regione.emilia-romagna.it

La Direttrice

Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi
dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 con l’applicazione del comma 9.
Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali
dell'opera:
Lavori: Legge 183/89 - Cod. 2E7G005 - Cattolica San
Giovanni in Marignano - F. Ventena - Adeguamento delle
arginature esistenti da SS. 16 a inizio canalizzazione.
CUP E93B01000000001 - CIG 3948215A14
Importo del progetto: Euro 464.811,20
Importo complessivo dell’appalto: Euro 248.456,66
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 243.456,66
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso: Euro 5.000,00
Categoria prevalente OG8 "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica" Classifica I
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal disposto dell'art. 53, c. 4, e dell'art. 82,
c. 2, del D.Lgs. 163/2006.
Data di aggiudicazione: 13/7/2012
Criterio di aggiudicazione: offerta selezionata con il criterio
del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco
prezzi ai sensi dell'art. 82, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
Numero di ditte invitate: 19
Numero di offerte ricevute: 15
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: E.DA.TEC. S.a.s. di
Rocchi Alessandro & C. - Via Fondovalle Rubicone n. 34, Borghi (FC).
Prezzo pagato: Euro 216.563,84.
Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: ribasso
percentuale del 13,10.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a
terzi: 20%.
Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure
di ricorso: Autorità giurisdizionale amministrativa dell'EmiliaRomagna, fatto salvi i ricorsi amministrativi di legge.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
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