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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso per assunzione nominativa a tempo indeterminato riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 1, L. 68/99
per la copertura di n. 11 posti negli organici della Regione
Emilia-Romagna - Cat. B - Pos. econ. iniziale b.3 - Profilo professionale BB.A “Amministrativo”. (BURERT n. 150
del 5/10/2011). Comunicato n. 4 - Nuova convocazione alla
prova preselettiva
A seguito di rinvio per avverse condizioni meteorologiche
della prova preselettiva fissata per il giorno 8 febbraio 2012, si
comunica che:
la prova preselettiva si svolgerà il 28 marzo 2012, alle ore 9.30
al “Pala Nord”, presso Parco Nord - ingresso Via Stalingrado - Bologna.
La sede della prova è raggiungibile con autobus linea 25 ATC
che transita anche in Viale Pietramellara (di fronte alla Stazione
ferroviaria “Bologna centrale”) fermata “Parco Nord”.
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RELAZIONI CON ENTI DEL SSR, SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE IN AMBITO SANITARIO
E SOCIALE, SUPPORTO GIURIDICO
Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco permanente dei candidati idonei alla nomina a Direttore generale delle
Aziende sanitarie regionali e IRCCS di diritto pubblico
Art. 1
1. La Regione indice un pubblico avviso per l’aggiornamento dell’elenco permanente di soggetti disponibili alla nomina a
Direttore generale di Aziende sanitarie e IRCCS di diritto pubblico regionali.
2. L’elenco permanente, a seguito dell’aggiornamento, sarà
costituito, oltre che dai nominativi già presenti, previa verifica
della permanenza dei requisiti di legge, anche dai nominativi dei
soggetti, che avendo presentato valida domanda a seguito del presente avviso pubblico, risultino in possesso dei medesimi requisiti.
3. Coloro che già sono inclusi nell’elenco approvato con
determina dirigenziale n 6131/2011 non devono ripresentare alcuna domanda. Possono, eventualmente, integrare le domande
già presentate e/o la documentazione trasmessa a corredo delle domande stesse.
Art. 2
1. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci
anni precedenti la pubblicazione del presente avviso.
Art. 3
1. Coloro che aspirano ad essere inseriti nell’elenco devono
presentare apposita domanda, redatta in carta bollata, in conformità al presente avviso pubblico.

I candidati ammessi dovranno presentarsi il giorno della
prova scritta muniti di un valido documento di riconoscimento.
Durante lo svolgimento della prova preselettiva non è consentita la consultazione di testi, né l’utilizzo di strumenti di calcolo.
Il presente comunicato vale come convocazione a tutti gli
effetti per i candidati che sono stati ammessi a sostenere la prova preselettiva, come risulta dalla determinazione n. 16804 del
23/12/2011.
Saranno ammessi alle successive prove d’esame i candidati che si saranno collocati nelle prime 60 posizioni in ordine di
punteggio, nonché i candidati in posizione di pari merito con l’ultimo, e che abbiano comunque risposto in modo esatto ad almeno
1/3 delle domande proposte.
Il nuovo termine di conclusione del procedimento è fissato
al 27 maggio 2012.
Il presente comunicato è pubblicato anche sul sito Internet
all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it (sezione “Entra in
Regione” voce “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione”).
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
2. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 la domanda va sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero
va sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
3. La domanda, rivolta al Presidente della Giunta regionale,
va indirizzata alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali
della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 21 - 40127
Bologna - indicando, nell’indirizzo, AVVISO PUBBLICO PER
DIRETTORI GENERALI e deve pervenire entro le ore 14 del
trentesimo giorno a decorrere dalla data successiva a quella di
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. Qualora il termine dovesse cadere di sabato o in giornata
festiva, il termine stesso si intende prorogato alle ore 14 del primo giorno seguente non festivo.
Il termine suddetto è perentorio.
5. La domanda può essere consegnata direttamente a mano.
Può essere altresì spedita per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si
considererà valida la data in cui la domanda sarà effettivamente
pervenuta e non quella di spedizione.
6. La domanda deve contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese dall’interessato, sotto
la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000:
a) nome e cognome;
b) data e comune di nascita, luogo di residenza;
c) diploma di laurea posseduto;
d) codice fiscale;
e) indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza;
f) attività professionali svolte dalle quali emerga chiaramente
il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 3 bis, comma 3, lett. b)
del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art.
3, comma 11, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
h) di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità
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previste dall’art. 3, comma 9, del D.Lgs. 502/92 e successive
modificazioni.
7. Chiunque nella dichiarazione esponga fatti non conformi al vero è punibile, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n.
512/1994, convertito in L. 17 ottobre 1994, n. 590, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
8. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità:
a) il curriculum datato e firmato, con indicazione dell’eventuale possesso del certificato di frequenza del corso di formazione
in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, di cui all’art. 3-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 502/92 e
successive modificazioni.
b) il questionario allegato al presente avviso, debitamente
compilato, datato e firmato.
Art. 4
1. Il candidato designato dovrà, pena la decadenza dall’incarico, depositare i documenti attestanti il possesso dei requisiti, di
cui all’art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, entro quindici giorni dalla data di accettazione dell’incarico.
Prima della sottoscrizione del contratto, il nominato deve dare
atto della avvenuta cessazione di ogni eventuale causa di incompatibilità.
2. La carica di Direttore generale è incompatibile con la
sussistenza di altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo.
Art. 5
1. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo ed
è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore
a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile.
2. La durata del contratto e la sede di assegnazione saranno

indicate nell’atto di individuazione del designato. L’accettazione della nomina importerà automaticamente accettazione della
sede stessa.
3. Nell’atto di designazione verranno assegnati, con possibilità di aggiornamento successivo, gli specifici obiettivi da
raggiungere nel corso dell’incarico affidato.
4. Decorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione verifica i
risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi
di cui sopra sulla base dei criteri di valutazione preventivamente individuati.
Art. 6
1. La Regione, ove lo ritenga necessario, si riserva di acquisire eventuali ulteriori elementi di informazione anche mediante
colloqui con gli interessati.
Art. 7
1. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in
possesso, in occasione di questa procedura, saranno trattati nel
rispetto del DLgs 30/6/2003, n. 196.
2. Il trattamento dei dati personali sarà svolto a scopo istituzionale, nel rispetto della normativa di cui sopra, attraverso
strumenti manuali ed informatici, per finalità strettamente connesse al procedimento di nomina dei Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
3. Titolare del trattamento è la Regione Emilia-Romagna.
4. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio
Relazioni con gli Enti del SSR, Sistemi Organizzativi e Risorse
Umane in Ambito Sanitario e Sociale. Supporto Giuridico.
Il Responsabile del Servizio
Giampiero Cilione
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MODELLO DI QUESTIONARIO DA ALLEGARE AL CURRICULUM
PARTE A
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza anagrafica
Domicilio
Recapito telefonico e telefax ---------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B.

Istruzioni per la redazione del questionario allegato al curriculum:

1)

il presente modello deve essere utilizzato come traccia di riferimento per la compilazione;

2)

specificare sempre per ciascuna risposta lettera e numero di riferimento (B1.1, ... C2.4...ecc.)

PARTE B
ALTRE INFORMAZIONI
Diploma di Laurea:
Titolo della tesi di laurea:
Università
Voto:

Anno:

Corsi di specializzazione post-Laurea:
(Specificare la specializzazione, l'anno in cui è stata conseguita, la votazione, e la Sede)
Corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. di cui all’art. 3-bis, comma 4
del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni.
Corsi di aggiornamento manageriale della durata di 5 o più giorni frequentati negli ultimi 5 anni
(Indicare con esattezza il corso, le materie/argomenti trattati, la durata e l'istituto di formazione).
Conoscenza delle lingue (indicare l'eventuale Certificato o il Titolo con relativo punteggio a test di conoscenza)
Esperienze di lavoro all'estero della durata superiore ad un mese (periodo e attività svolta)
Esperienze professionali e lavorative maturate ad oggi
(indicare per ciascuna posizione ricoperta l'Impresa/Ente e il periodo)
Previsione del possibile proprio sviluppo professionale all'interno dell'Impresa/Ente in cui opera.
Indicare la remunerazione annua lorda imponibile IRPEF, comprendente la stima economica dei benefit nel 2010.
PARTE C
ESPERIENZE di DIREZIONE
(In questa parte si fa riferimento alle ultime due posizioni lavorative ricoperte (della durata ciascuna di almeno 12 mesi),
anche se entrambe all'interno della stessa impresa o ente).
Parte C1 :

Occupazione attuale (o ultima esperienza di

Direzione)

C1.1
Impresa/Ente............
Sede
N. Dipendenti

Settore
Fatturato o spesa corrente dell'Ente

(dati del 2009 o comunque ultimi dati disponibili)
C1.2
Data di prima assunzione nell'impresa o nell'ente
Posizione inizialmente ricoperta e livello di inquadramento formale (o contrattuale)
C1.3
Posizione occupata e livello di inquadramento formale (o contrattuale)
Periodi in cui questa posizione è stata ricoperta (da ..... a .....)
C1.4
Sintetica descrizione del ruolo svolto (responsabilità ed attività connesse)
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C1.5
Descrizione dei ruoli organizzativi (principali) con cui si interagisce; si indichi:
a) relazioni con l'ambiente esterno;
b) relazioni gerarchiche o funzionali verso l'alto (specificare anche nome e cognome del superiore diretto);
c) relazioni orizzontali;
d)

relazioni gerarchiche o funzionali con ruoli subordinati (indicate in questo caso con precisione, il numero
subordinati ed il loro grado, le principali responsabilità ed attività connesse ai ruoli subordinati);

di

e) disegnare l'organigramma come descritto ai punti b) c) d).
C1.6
Obiettivi e risultati (qualitativi e quantitativi) raggiunti nello svolgimento della funzione direzionale nell'arco (ove possibile)
degli ultimi 3 anni(descrizione suddivisa per anno).
Evidenziare, inoltre, gli eventuali cambiamenti organizzativi direttamente "guidati" attivamente (descrizione dettagliata) e
ritenuti più rilevanti.
C1.7
Indicare le decisioni o i provvedimenti più importanti che sono stati presi direttamente nel corso dell'ultimo periodo di
riferimento (6 mesi) (Elencare e fare una breve descrizione).
C1.8
Indicare la dimensione economica (budget direttamente ed effettivamente gestito dal candidato nell'ultimo anno di
riferimento) connessa alla posizione ricoperta.
C1.9
Descrivere le metodologie informative, (contabili o altre) utilizzate per lo svolgimento delle attività direzionali proprie della
posizione ricoperta.
C1.10
Descrivere in dettaglio le attività caratterizzanti la propria settimana tipo di lavoro (attività prevalenti e tempo percentuale
dedicato a queste).
C1.11
Indicare le principali negoziazioni formali a cui si è partecipato nell'ultimo periodo di riferimento; (indicare i soggetti, le
parti, gli oggetti di negoziazione ed il ruolo svolto).
Parte C2: Occupazione precedente (penultima esperienza di direzione)
(Si intende l'occupazione precedente a quella illustrata nella parte C1, sempre di tipo direzionale e di durata non inferiore
ai 12 mesi)
C2.1
Impresa/Ente............
Sede

Settore

N. Dipendenti

Fatturato o spesa corrente dell'Ente (ultimi dati disponibili)

C2.2
Data di prima assunzione nell'impresa o nell'ente
Posizione inizialmente ricoperta e livello di inquadramento formale (o contrattuale)
C2.3
Posizione occupata e livello di inquadramento formale (o contrattuale)
Periodi in cui questa posizione è stata ricoperta (da ..... a .....).
C2.4
Sintetica descrizione del ruolo svolto (responsabilità ed attività connesse).
C2.5
Descrizione dei ruoli organizzativi (principali) con cui si interagisce; si indichi:
a) relazioni con l'ambiente esterno
b) relazioni gerarchiche o funzionali verso l'alto (specificare anche nome e cognome del superiore diretto)
c) relazioni orizzontali
d)

relazioni gerarchiche o funzionali con ruoli subordinati (indicate in questo caso con precisione, il numero di
subordinati ed il loro grado, le principali responsabilità ed attività connesse ai ruoli subordinati)
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e) disegnare l'organigramma come descritto ai punti b)c)d)
C2.6
Obiettivi e risultati (qualitativi e quantitativi) raggiunti nello svolgimento della funzione direzionale nell'arco (ove possibile)
degli ultimi 3 anni (descrizione suddivisa per anno)
Evidenziare, inoltre, gli eventuali cambiamenti organizzativi direttamente "guidati" attivamente (descrizione dettagliata).
C2.7
Indicare le decisioni o i provvedimenti più importanti che sono stati presi direttamente nel corso dell'ultimo periodo di
riferimento (6 mesi) (Elencare e fare una breve descrizione).
C2.8
Indicare la dimensione economica (budget direttamente ed effettivamente gestito dal candidato nell'ultimo anno di
riferimento) connessa alla posizione ricoperta.
C2.9
Descrivere le metodologie informative, (contabili o altre) utilizzate per lo svolgimento delle attività direzionali proprie della
posizione ricoperta.
C2.10
Descrivere in dettaglio le attività caratterizzanti la propria settimana tipo di lavoro (attività prevalenti e tempo percentuale
dedicato a queste).
C2.11
Indicare le principali negoziazioni formali a cui si è partecipato nell'ultimo periodo di riferimento; (indichi i soggetti, le parti,
gli oggetti di negoziazione ed il ruolo svolto).
PARTE C.3 Occupazione precedente significativa
3.1 Illustrare ulteriori esperienze direzionali ritenute significative utilizzando lo schema del punto precedente.
PARTE D
AUTOVALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE
D1
Indicare il livello di conoscenza della situazione socio-sanitaria della Regione Emilia-Romagna (non fornire una
descrizione dettagliata delle conoscenze, ma un'autovalutazione circa la conoscenza dei vari settori/ambiti in cui si
articola il Servizio Socio-sanitario dell'Emilia-Romagna).
D2
Individuare le fonti dalle quali queste specifiche conoscenze sono derivate.
D3
Elencare i metodi di gestione più conosciuti e già personalmente sperimentati nell'ambito della propria attività direzionale.
D4
Elencare quali sono i metodi di gestione più conosciuti e già personalmente sperimentati nell'ambito della propria attività
direzionale con riferimento alla realtà della sanità.
D5
Indicare le fonti da cui sono derivate queste conoscenze specifiche.
PARTE E
CONSIDERAZIONI PERSONALI SUL RUOLO DEL DIRETTORE GENERALE
E1
Valutare i propri punti di forza rispetto al ruolo di Direttore Generale in questione.
E2
Valutare i propri punti di debolezza rispetto al ruolo di Direttore Generale in questione.
E3
Indicare come si ritiene di poter compensare tali punti di debolezza.
E4
Indicare cosa si pensa di poter trasmettere ai propri diretti collaboratori nel ruolo di Direttore Generale.
E5
Indicare i fabbisogni di formazione o aggiornamento che si ritengono necessari per l'adeguato svolgimento del proprio
ruolo di Direttore Generale in Sanità.
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico di Cardiologia
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestione Amministrazione del Personale n. 189 del 7/2/2012, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente medico di Cardiologia per l’Azienda Unita’ 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 n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre copia fotostatica non
autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità
all’originale di copia” (artt. 19 e 47, DPR 28/12/2000, n. 445).
In 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 sarà 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 - 0532/235674
- 0532/235744 - tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10
alle ore 13 o consultando il sito internet: www.ausl.fe.it.
Il Direttore di Dipartimento
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, di Dirigente
medico di Gastroenterologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 18 del 27/1/2012 è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione
di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
disciplina: Gastroenterologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis DLgs 502/92,
introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
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.
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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.
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.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, 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 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 “Gastroenterologia” 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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, 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,
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.
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 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 la 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
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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 la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di
Dirigente medico di Anatomia patologica
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 18 del 27/1/2012 è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione
di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico -–
disciplina: Anatomia patologica
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis DLgs 502/92,
introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
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.
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.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai
candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammis-

sione 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 “Anatomia patologica”
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 D.L.vo 165/01; detti aspiranti verranno graduati successivamente agli aspiranti in possesso dei requisiti specifici.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/00.
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,
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.
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.
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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 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 la 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 Ravenna
INCARICO
Pubblica selezione, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato in qualità di Dirigente medico
della disciplina di Pediatria
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane n. 138 dell’
8/2/2012, esecutiva ai sensi di legge, questa azienda unità sanitaria locale intende effettuare una pubblica selezione, per soli titoli,

per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato in qualità di
Dirigente medico della disciplina di Pediatria.
Requisiti specifici per l’ammissione
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all’art. 1 del
DPR 10/12/1997, n. 483 di quelli specifici sottoelencati, da autocertificare ai sensi della vigente normativa:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in
disciplina equipollente ed affine (D.M. 30 e D.M. 31 gennaio
1998 e successive modificazioni ed integrazioni);
3) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Ai fini della valutazione il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del decreto legislativo n. 257/91, anche
se fatto valere come requisito di ammissione (art. 27, punto 7
DPR 483/97), deve essere correttamente autocertificato.
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.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al presente avviso, indirizzate
al Direttore generale dell’Azienda USL di Ravenna e la documentazione ad essa allegata, devono essere inoltrate mediante il
servizio postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Ravenna
- U.O. Politiche e Sviluppo risorse umane - Settore Acquisizione
risorse umane - Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna, ovvero devono essere presentate direttamente all’Azienda USL di Ravenna
- U.O. Politiche e Sviluppo risorse umane - Settore Acquisizione
risorse umane Largo Chartres n. 1 ang. Via De Gasperi - Ravenna.
Gli orari di apertura dell’ufficio sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13;
- pomeriggio: lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il ventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché
spedite entro e non oltre il termine di scadenza precedentemente
indicato. A tale fine fa fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante.
L’Azienda USL non assume responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande dovuti al servizio postale, né
per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
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1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. Se il
titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche amministrazioni;
8) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;
9) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso.
10) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del DLgs 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a riserva di posti, preferenza e precedenza deve
dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i
relativi documenti probatori, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00). Le
domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in considerazione per la formazione della graduatoria.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03 e
successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle
domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi potranno essere messi
a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta
ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al presente avviso, i concorrenti possono allegare, secondo la disciplina contenuta
nel DPR 445/00 e s.m.i., tutti i 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 semplice, datato, firmato e debitamente documentato.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve comunque
espressamente dichiararlo e, nel contempo, produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati
da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art.
47 del DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato deve presentare in carta semplice e senza
autentica di firma dichiarazioni sostitutive e più precisamente:
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 di titolo
di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 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 di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo
di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/ determinato, tempo
pieno/ part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). E quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi
libero-professionali, ecc. Occorre indicare con precisione tutti
gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/00.
Si precisa, altresì, che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli altri, i certificati medici e sanitari.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai
sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.

15
22-2-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 33

Si rammenta, infine, che l’amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione. Alla domanda deve essere unito, in
triplice copia e in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Graduatoria
La graduatoria verrà formata applicando i punteggi ai titoli
presentati che saranno valutati come previsto dalla vigente normativa, in particolare dagli artt. 11 e 27 del DPR 483/1997.
L’amministrazione provvederà alla pubblicazione della
graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad intervenuta esecutività dell’atto deliberativo di
approvazione della graduatoria stessa.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro 36 mesi
dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi o supplenze.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, 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 12/9/2005 e 12/2/2008, formalmente recepito da questa Azienda con deliberazioni n. 848
del 28/10/2005 e n. 97 del 19/2/2008.
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.
Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del DLgs 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.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture sanitarie del territorio
dell’Azienda USL di Ravenna e godrà del trattamento economico
previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
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 tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento, alla vigente normativa ed in particolare, alle norme
contenute nel DPR 483/97.
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso

per ragioni di un pubblico interesse concreto ed attuale.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria 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.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando
gli aspiranti potranno rivolgersi a: U.O. Politiche e Sviluppo risorse umane - Settore Acquisizione risorse umane dell’Azienda
USL di Ravenna - Largo Chartres n. 1 angolo Via De Gasperi 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 13, e il lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572286576; sito Internet: www.ausl.ra.it
Il Direttore U.O.
Savino Iacoviello
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria, per
titoli e colloquio, per Dirigente medico - Disciplina: Medicina interna
In esecuzione alla determinazione n. 126 del 9/2/2012, 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: Medicina interna.
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 10 giorni dalla
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo servizio postale.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formulata in base ai titoli presentati e all’esito del colloquio
tenuto conto dei punteggi previsti dalla normativa concorsuale
vigente. 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 12 marzo 2012.
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Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non
seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
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 le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati potranno 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 - Sito Internet: www.ausl.rn.it
Il Direttore ad interim
Paola Lombardini
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura, a tempo determinato, di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario
Infermiere (Cat. D) presso la struttura “Villa Santa Teresa” di Bagheria (PA) Dipartimento dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli “Rizzoli-Sicilia”
In esecuzione di provvedimento deliberativo n. 16 del 20
gennaio 2012, esecutivo ai sensi di legge, è indetta una pubblica
selezione, per soli titoli, per la copertura, a tempo determinato, di
n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - Categoria: D - Livello retributivo D - Profilo professionale:
Collaboratore professionale sanitario - Infermiere (personale infermieristico)
presso la struttura “Villa Santa Teresa” di Bagheria (PA) Dipartimento dell’Istituto Ortopedico Rizzoli “Rizzoli-Sicilia”.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande dovranno essere inviate al Settore Reclutamento e
Verifica Comparto - Assunzioni - Dotazione Organica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano n. 1/10 - 40136 Bologna
entro il giorno di scadenza mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
Per le domande spedite per vie postali farà fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante. L’Amministrazione, tuttavia, non
risponderà di eventuali disservizi postali e di conseguenti ritardi
ed omissioni nel recapito delle Raccomandate. Più precisamen-

te, in osservanza dell’art. 4, comma 4, dei vigenti Regolamenti
Organici dell’Istituzione, non potranno essere accettate le domande che, benché spedite entro i termini di scadenza del Bando,
pervengano a questa Amministrazione oltre il 7° giorno dopo la
scadenza stessa.
L’Avviso viene espletato sulla base dei disposti di cui al CCNL
del Comparto Sanità - con particolare riferimento all’art. 31 del
Contratto integrativo siglato in data 20/9/2001 - nonché ai sensi
dei vigenti Regolamenti Organici dell’Istituzione Scientifica - con
particolare riferimento all’art. 1 comma 6.
Per le informazioni necessarie i candidati possono rivolgersi
al Settore Reclutamento e Verifica Comparto - Assunzioni - Dotazione Organica dell’Istituto, Via di Barbiano n. 1/10, Bologna,
tel. 051/6366870 - 6366717 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle 10.30 alle 13 - indirizzo e-mail: concorsinl@ior.it
Copia del Bando integrale potrà essere ritirata presso le Portinerie dell’Istituto Rizzoli, e sarà pubblicato anche sul sito Internet:
http://www.ior.it - Lavora con noi - Bandi di Concorso.
Scadenza: 8 marzo 2012
Il Direttore del Servizio G.R.U.
Luca Lelli
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per incarico a tempo indeterminato e/o determinato presso l’I.R.S.T. Srl di Meldola (FC) di: Collaboratore
professionale sanitario - Infermiere - Cat. D
L’attività professionale sarà prestata presso le UU.OO.
dell’I.R.S.T. pertinenti al presente bando.
L’attività sarà attinente alle prestazioni previste dal profilo
professionale di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere.
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- Diploma universitario di Infermiere o diploma riconosciuto
equipollente ai sensi di legge;
- iscrizione all’Albo professionale attestata da certificato in data
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso.
I candidati verranno selezionati attraverso apposito colloquio
e valutazione del curriculum.
La domanda corredata di dettagliato curriculum professionale
debitamente documentato anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della normativa vigente, dovrà essere compilata
sul modello fac-simile reperibile sul sito: www.irst.emr.it e inoltrata a mezzo raccomandata R/R alla Direzione I.R.S.T. - Via P.
Maroncelli n. 40/42 - 47014 Meldola (FC) e pervenire entro il
giorno 9/3/2012. A tal fine non farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
L’Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi
di revocare od annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi alla Segreteria di Direzione I.R.S.T. (tel. 0543/739720). Sito Internet:
www.irst.emr.it.
Scadenza: 9/3/2012
Il Direttore generale
Mario Tubertini
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ARPA Emilia-Romagna
INCARICO
Avviso pubblico finalizzato al conferimento di un
incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale relativo a servizi di consulenza tributaria e fiscale
(Prot. PGDG/2012/784 del 7/2/2012)
Art. 1 - Indizione dell’avviso
L’ARPA – Direzione Amministrativa/Area Bilancio e Controllo Economico indice un avviso pubblico per il conferimento
di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale finalizzato allo svolgimento di attività precisate nel
successivo art. 3, in applicazione di quanto previsto nella “Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione
d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo presso ARPA E.R.”, approvata con deliberazione del Direttore generale n.
62/10, e visibile sul sito web istituzionale di ARPA E.R.
Art. 2 - Requisiti d’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente
procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea Magistrale/laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio;
- iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili da almeno 5 anni;
- iscrizione all’Albo dei Revisori contabili;
- esperienza pluriennale maturata nella consulenza ad Amministrazioni pubbliche che sono dotate di contabilità economico
patrimoniale e che operano nell’ambito del sistema sanitario regionale;
- idoneità e comprovata esperienza nell’ambito della certificazione della rendicontazione di progetti finanziati da enti pubblici
regionali/nazionali/internazionali.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3 - Obiettivo/programma/progetto oggetto dell’incarico
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle seguenti attività:
- consulenza e assistenza professionale nelle materie di contabilità fiscale, imposta sul valore aggiunto, imposte dirette e
altri tributi, con particolare riferimento alle attività commerciali poste in essere, nonché a tutti gli adempimenti e dichiarazioni
ad esse connesse;
- assistenza nella predisposizione di eventuali interpelli in
materia fiscale, nella gestione del contenzioso tributario e nelle
richieste di rimborso;
- predisposizione e invio di circolari applicative e di aggiornamento in materia fiscale, ed espressione a richiesta di pareri,
anche scritti, su quesiti in materia contabile e fiscale;
- consulenza nell’ambito della certificazione a terzi dei costi
rendicontati nell’ambito di progetti finanziati.
L’attività verrà svolta sia presso lo studio del professionista
- ove i referenti delle problematiche fiscali potranno quotidianamente rivolgersi al fine di ottenere risposte scritte o verbali ai
quesiti posti e da dove verranno espletati gli obblighi di redazione ed invio delle dichiarazioni fiscali-, che presso le sedi ARPA,
ove sono previsti un numero massimo di 15 accessi giornalieri

nell’arco dell’anno di mezza giornata, da concordarsi con i Servizi a seconda delle esigenze aziendali (ivi inclusa l’eventuale
attività di formazione/aggiornamento da effettuarsi nei confronti
dei dipendenti su tematiche contabili e fiscali). Al professionista
potrà anche essere richiesta assistenza in giudizio presso commissioni tributarie.
Art. 4 - Durata e compenso dell’incarico
L’incarico ha una durata prevista di n. 24 mesi.
Il compenso da corrispondersi all’incaricato è pari ad un massimo di Euro 59.600,00 al netto di Cap e IVA per l’intero biennio.
In sede di affidamento dell’incarico nella graduazione del compenso si terrà conto della previsione di progetti da certificare nel
biennio. E’ fatto salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per la costituzione in giudizio presso le commissioni
tributarie per conto di Arpa.
Saranno oggetto di valutazione, le proposte di riduzione del
compenso sopra indicato, secondo i criteri di cui al successivo art.
7, nonché le modalità concrete di accesso ai servizi di cui all’art.
3 (arco giornaliero di disponibilità e canali di comunicazione attivabili) rese disponibili per i dipendenti ARPA e dichiarate in
sede di presentazione della domanda.
Il compenso sarà fatturato dal professionista con fatturazione trimestrale posticipata. ARPA provvederà ai pagamenti entro
30 giorni dal ricevimento delle fatture.
Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande e dei
curricula
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura, corredata con il relativo
curriculum, tramite le seguenti modalità:
- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: ARPA Emilia-Romagna - Area Bilancio e
Controllo Economico - Via Po n. 5 - 40139 Bologna
(in questo caso fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della domanda da parte di ARPA);
- consegna a mano presso ARPA ER, Via Po n. 5 durante i
seguenti orari: 9-13 dal lunedì al venerdì presso Ufficio Bilancio
e Controllo Economico (rif. sig.ra Federica Donati);
- invio a mezzo di posta elettronica certificata alla seguente casella di posta certificata: dirgen@cert.arpa.emr.it. In questo
caso fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione da parte di ARPA della mail di spedizione della domanda. Non sarà,
comunque, ritenuto valido - con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura comparativa in oggetto - l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata di ARPA sopra indicato.
La domanda, in All. A, da redigersi sulla base dell’apposito
modello domanda, è reperibile sul sito web di ARPA all’indirizzo: www.arpa.emr.it, deve contenere specifico riferimento al
presente avviso pubblico.
Per essere ammesso alla valutazione comparativa il candidato deve, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche
penale, di:
a) essere in possesso del titolo di studio indicato all’art. 2 del
presente avviso (i titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento
o equiparazione previsto dal nostro ordinamento godere dei diritti civili e politici);
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinata-

18
22-2-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 33

rio di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza;
e) se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea,
di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
nel territorio italiano.
Le domande ed i curricula devono pervenire entro e non oltre
il giorno 8 marzo 2012, quale data di scadenza del presente avviso. I curricula devono essere formulati in forma sintetica, non
oltre le 5 pagine formato A4 complessive, senza allegare eventuali pubblicazioni e attestati, che se citati nel curriculum potranno
essere eventualmente richiesti in copia ad integrazione da ARPA.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza dell’avviso sono considerate irricevibili.
Art. 6 - Valutazione comparativa delle candidature e dei
curricula, predisposizione dell’elenco di esperti ed individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di collaborazione
Successivamente alla scadenza del presente avviso, al fine
di individuare il soggetto da incaricare, il Dirigente competente
procederà in via preventiva alla valutazione delle candidature e
dei curricula pervenuti.
Successivamente alla scadenza del presente avviso, il Dirigente competente valuterà le candidature ed i curricula ricevuti
sulla base dei seguenti criteri:
- qualificazione culturale e professionale;
- grado di conoscenza ed esperienze già maturate in ambito
fiscale/contabile sanitario regionale;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, con particolare riferimento all’accesso e
fruibilità al servizio;
- comprovata esperienza nella certificazione di rendicontazione progetti nazionali / UE;
- attività di docenza in materia fiscale contabile prestata in
ambito aziendale;
- eventuali riduzioni sul compenso massimo proposto.
Il punteggio sarà attribuito con le modalità indicate nella seguente tabella:
Criteri per la valutazione delle candidature e dei curricula
- qualificazione culturale e professionale - Punteggio: max
10 punti;
- grado di conoscenza ed esperienze già maturate in ambito
fiscale/contabile sanitario regionale - Punteggio: max 45 punti;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico con particolare riferimento all’accesso e
fruibilità al servizio - Punteggio: max punti 15;
- comprovata esperienza nella certificazione di rendicontazione progetti nazionali / UE - Punteggio: max punti 10;
- eventuali riduzioni sul compenso massimo proposto - Punteggio: max punti 10;
- attività di docenza in materia fiscale contabile prestata in
ambito aziendale - Punteggio: max punti 10;
Totale: max punti 100.
I candidati che otterranno un punteggio totale pari o superiore a 70 punti, saranno dichiarati “idonei” e inseriti in specifica
graduatoria.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale
dell’Agenzia.
Al candidato che riporterà il punteggio più alto verrà conferito
l’incarico in oggetto, fermo restando quanto di seguito precisato.
La stipulazione del contratto di prestazione d’opera intellettuale è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei
requisiti prescritti e all’effettiva possibilità di attivazione dell’incarico da parte dell’Agenzia in riferimento alle disposizioni di
legge e alle disponibilità finanziarie.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico sarà possibile
utilizzare la graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico.
La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla data di protocollo del verbale di
formulazione della graduatoria stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità
da parte di tutta l’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto nella
Disciplina di cui all’art. 1 del presente avviso.
L’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della L.R.
n. 32/93, è il dr. Giuseppe Bacchi Reggiani.
Art. 8 - Termine di conclusione del procedimento
La procedura di conferimento di incarico di prestazione
d’opera intellettuale in oggetto si concluderà nel termine di tre
mesi decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso nel BURERT.
Art. 9 - Tutela della privacy
I dati personali di cui ARPA E.R. verrà a conoscenza in applicazione delle procedure oggetto della “Disciplina in materia
di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale,
con contratti di lavoro autonomo presso ARPA E.R.” approvata
con deliberazione del Direttore generale n. 62/10, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs n. 196/2003.
L’ Informativa per il trattamento dei dati personali, costituisce allegato B al presente avviso ed è reperibile sul sito web di
ARPA all’indirizzo: www.arpa.emr.it.
Allegati (reperibili sul sito web www.arpa.emr.it):
- Allegato A Modello di domanda di partecipazione alla procedura comparativa (reperibile sul sito web di ARPA);
- Allegato B “Informativa per il trattamento dei dati personali” (reperibile sul sito web di ARPA).
Scadenza: 8 marzo 2012
Il Dirigente dell’Area
Giuseppe Bacchi Reggiani
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un carico di lavoro autonomo riservato a laureati in
Biologia
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale dott.
Sergio Venturi n. 50 del 9/2/2012 ed in attuazione della Direttiva

19
22-2-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 33

in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con deliberazione n. 6 del 18/1/2010, dal giorno 22/2/2012 e sino alle ore
12 dell’8/3/2012, è aperto presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola - Malpighi un avviso
pubblico per l’individuazione di un professionista ai fini del conferimento di un incarico di collaborazione mediante stipulazione di:
Contratto di lavoro autonomo riservato a laureati in Biologia
per lo svolgimento di un progetto denominato: “Sviluppo di
tecniche di caratterizzazione immunofenotipica a valenza diagnostica, prognostica e terapeutica” da effettuarsi presso l’Unità
Operativa Emolinfopatologia - Prof. Pileri di questa Azienda.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti normative, alla Direttiva in materia di contratti
di lavoro autonomo approvata con la già citata deliberazione Direttore generale n. 6 del 18/1/2010.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Laurea Magistrale o Specialistica in Biologia appartenente rispettivamente alle classi lm-6 (DM 270/04) o 6/S (DM
509/99) ed equiparazioni vecchio ordinamento.
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi.
Criteri di preferenza:
Provata capacità nello svolgimento di indagini immunoistochimiche su sezioni di routine ed al criostato mediante
l’impiego di antisieri specifici ed anticorpi monoclonali, nonché di tecniche di rivelazione diverse (PAP, LSAB, SABC,
Duet, CSA, EnVision, APAAP, REAL, immunofluorescenza).
- Provata capacità nell’applicazione di tecniche di smascheramento antigenico, incluso l’uso di attrezzature ad alta
tecnologia (quali il PT-link ed il sistema di pressure coking
in microwaving).
- Provata capacità nell’effettuare colorazioni multiple sullo
stesso preparato in immunoenzimatica ed immunofluorescenza.
- Provata capacità nell’impiego e gestione di immunocoloratori, con particolare riferimento allo AutoStainer Plus).
- Provata capacità nella sperimentazione di reagenti e tecnologie innovativi.
- Provata capacità nell’applicazione di tecniche di ibridazione in situ (FISH inclusa).
- Provata esperienza nella gestione di sistemi informatici per
Anatomia Patologica.
- Provata capacità di gestione rapporti con i fornitori.
- Provata capacità di provvedere all’uso ed alla manutezione
delle apparecchiature impiegate presso un Laboratorio avanzato di caratterizzazione fenotipica.
Si specifica che se per l’espletamento dell’attività oggetto
del presente avviso è necessaria l’iscrizione in appositi albi, per
il professionista risultato idoneo a ricoprire l’incarico in parola ricorrerà coerentemente l’obbligo di iscrizione allo stesso ed
il versamento dei contributi alla correlata cassa previdenziale.
2 - Oggetto dell’incarico, durata e compenso
L’incarico in argomento concerne le attività connesse alla
realizzazione del progetto denominato: “Sviluppo di tecniche di
caratterizzazione immunofenotipica a valenza diagnostica, prognostica e terapeutica”.
-

L’incarico, che avrà durata fino al 28/2/2013, eventualmente
prorogabile in relazione ad ulteriori attività inerenti all’obiettivo specifico da perseguire decorrerà immediatamente conclusa
la procedura di selezione e dovrà essere espletato presso l’Unità
Operativa Emolinfopatologia - Prof. Pileri, secondo modalità da
concordare con il Direttore dell’ Unità Operativa e sotto il diretto controllo dello stesso Prof. Stefano Pileri.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo del contratto in parola ammonta ad Euro 31.200,00. Il compenso verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione
dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dal Direttore dell’Unità Operativa.
3 - Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della procedura
comparativa cui l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, corredata di fotocopia non autenticata
di documento di identità, deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - Malpighi e presentata nei modi e nei termini previsti
al successivo punto 5.
Nella domanda, redatta preferibilmente secondo l’allegato
schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) il cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
b) la cittadinanza; in caso di possesso di cittadinanza di Stato
non appartenente all’Unione Europea, il candidato dovrà dichiarare di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
nel territorio italiano;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) di non avere riportato condanne penali, di non essere sottoposto a procedimento penale per quanto di propria conoscenza,
e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e
professionali correlati al contenuto della prestazione richiesta,
specificando quali;
f) del sussistere di un eventuale rapporto di dipendenza con
una pubblica amministrazione;
g) il domicilio, numero di telefono ed eventuale indirizzo di
posta elettronica presso il quale ricevere le informazioni.
L’omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, l’aspirante potrà allegare alla domanda un
curriculum professionale, datato e firmato, redatto nelle forme
dell’autocertificazione. Nell’ambito del predetto curriculum il
candidato dovrà descrivere e dettagliare le esperienze formative e
professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al contenuto del Progetto riportato in premessa. Al riguardo l’aspirante
potrà altresì produrre, sempre nelle forme dell’autocertificazione, le 5 pubblicazioni ritenute più rilevanti ai fini dell’incarico
da conferire.
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Si precisa che il curriculum dovrà essere redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“Il sottoscritto __________________, consapevole delle conseguenze penali
in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di possedere le sottoindicate esperienze formative
e professionali: ……….”). La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice del documento di identità personale
del sottoscrittore.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
445/00, così come integrati dall’art. 15 della L. 183/2011, non
possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
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
autocertificato. In via esemplificativa, con riferimento alle attività professionali prestate, la dichiarazione sostitutiva di 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 (se dipendente, autonomo o altro), le date di inizio e
di conclusione dell’attività prestata nonché le eventuali interruzioni o sospensioni della stessa.
Le pubblicazioni, nel numero massimo di 5, potranno essere presentate in fotocopia semplice ed autenticate dal candidato
mediante dichiarazione che le copie dei lavori specificamente
elencati sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la
conformità della stessa al relativo originale.
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.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti relativi all’avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del D.L.vo
30/6/2003 n. 196; 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 relative all’avviso pubblico.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Direzione Amministrazione dell Personale
- Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Azienda Ospedaliero - Universitaria Di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi,
Via Albertoni n. 15 - 40138 Bologna;
oppure
- devono essere presentate direttamente all’Ufficio Informazioni della Direzione Amministrazione del Personale, Via
Albertoni n. 15 Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore 14, il martedì ed il giovedì dalle ore 8
alle ore 16. Nel giorno di scadenza del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.

All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12 del giorno 8/3/2012. A tal fine si precisa che non
fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre il termine.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione di valutazione
Un’apposita Commissione di Valutazione, individuata in base
a quanto disposto dall’art. 10 della Direttiva approvata con deliberazione n. 6 del 18/1/2010, procederà alla comparazione dei
curricula e dei documenti prodotti dai candidati, sulla base di criteri predeterminati e dettagliatamente specificati nel verbale dei
lavori, in relazione alle competenze richieste dall’incarico ed alle
peculiarità dello stesso. La Commissione stabilirà altresì i criteri
di massima relativi alla valutazione del colloquio, coerenti con i
contenuti della posizione da ricoprire.
7 - Titoli e colloquio
La comparazione avverrà tramite esame e valutazione dei curricula presentati dagli aspiranti e successivo colloquio.
La procedura comparativa è condotta mediante raffronto tra
il curriculum formativo e professionale di ciascun candidato con
il contenuto ed i risultati attesi del Progetto descritto nel presente bando, in relazione all’incarico da attribuire, tenendo a tal
fine conto:
1. della natura e delle caratteristiche del Progetto da realizzare
2. della professionalità e dell’esperienza già acquisite dall’aspirante nell’espletamento di attività professionali in termini di
maggiore o minore attinenza in relazione all’area di interesse dell’incarico di lavoro autonomo da conferire;
3. delle capacità e conoscenze del professionista, valutabili con
riferimento:
- alle attitudini manifestate nell’esercizio delle attività prestate;
- alla diversificazione delle attività;
- alle attività formative e di studio;
- all’attività didattica svolta;
- alla produzione scientifica attinente.
Sarà valutata la produzione scientifica pertinente all’incarico da conferire, nel numero massimo di 5 lavori, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire in
relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche del Progetto.
La Commissione dispone complessivamente di 60 punti, così ripartiti:
a) 30 punti per il curriculum;
b) 30 punti per il colloquio.
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I punti per la valutazione del curriculum sono così ripartiti:
- esperienze formative: punti 15
- esperienze professionali: punti 15.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di
almeno 21/30.
8 - Convocazione dei candidati
I candidati ammessi alla procedura saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della
data del colloquio almeno quindici giorni prima dello svolgimento dello stesso.
L’eventuale esclusione di un aspirante per mancanza del possesso dei requisiti richiesti sarà notificata all’interessato prima
dell’espletamento del colloquio e comunque prima dell’individuazione da parte della Commissione del candidato più adeguato
a ricoprire l’incarico.
La procedura di cui al presente avviso sarà conclusa indicativamente entro il termine massimo di sei mesi dalla data
dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di
partecipazione, fatto salvo lo slittamento del termine in caso di
presentazione di un elevato numero di domande.
9 - Graduatoria
La Commissione di valutazione, al termine della procedura
comparativa, formula la graduatoria finale di merito.
La graduatoria, approvata con deliberazione del Direttore generale , sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e
sul sito Internet dell’Azienda.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico è possibile utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un nuovo
incarico. La medesima graduatoria può altresì essere utilizzata,
entro un triennio dall’approvazione della stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica
professionalità.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente
Responsabile della Direzione Amministrazione del personale, a
ciò delegato.
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - Malpighi si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonché di disporre eventualmente la
revoca del bando ovvero di non procedere alla stipulazione del
contratto con il candidato individuato per mutate esigenze di carattere organizzativo.
Si precisa che il testo del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it. e nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna - Parte terza.
Informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03,
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per
le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza e
secondo i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla

procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n. 15 - Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Direzione amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio comunicazione e informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
Il Direttore generale
Sergio Venturi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo riservato a laureati in
Scienze Pedagogiche
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale Dott.
Sergio Venturi n. 52 del 9/2/2012 ed in attuazione della Direttiva
in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con deliberazione n. 6 del 18/1/2010, dal giorno 22 febbraio 2012 e sino alle
ore 12 dell’8 marzo 2012, è aperto presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola - Malpighi
un avviso pubblico per l’individuazione di un professionista ai
fini del conferimento di un incarico di collaborazione mediante stipulazione di
Contratto di lavoro autonomo riservato a laureati in Scienze Pedagogiche
per lo svolgimento di un progetto denominato: “Sviluppo di
modelli didattico assistenziali ed educativi alla cura, per i pazienti
infertili ed in trattamento di procreazione medicalmente assistita”
da effettuarsi presso l’Unità Operativa Ginecologia e Fisiopatologia della riproduzione umana - Prof. Venturoli di questa Azienda.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti normative, alla Direttiva in materia di contratti
di lavoro autonomo approvata con la già citata deliberazione Direttore generale n. 6 del 18/1/2010.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea Magistrale o Specialistica in Scienze Pedagogiche appartenente rispettivamente alle classi LM 85 (DM 270/04) o 87/S
(DM509/99) ed equiparazioni vecchio ordinamento
Criteri di preferenza:
Formazione in pedagogia con indirizzo psicologico, conoscenza ed esperienza dei modelli educativo-formativi ed
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assistenziali nell’ambito della genitorialità, dell’infertilità e dei
programmi di procreazione medicalmente assistita (PMA).
2 - Oggetto dell’incarico, durata e compenso
L’incarico in argomento concerne le attività connesse alla
realizzazione del progetto denominato: “Sviluppo di modelli didattico assistenziali ed educativi alla cura, per i pazienti infertili
ed in trattamento di procreazione medicalmente assistita”.
L’incarico, che avrà una durata di 12 mesi, eventualmente
prorogabile in relazione ad ulteriori attività inerenti all’obiettivo specifico da perseguire, decorrerà immediatamente conclusa
la procedura di selezione e dovrà essere espletato presso l’Unità
Operativa Ginecologia e Fisiopatologia della riproduzione umana
– Prof. Venturoli di questa Azienda, secondo modalità da concordare con il Direttore dell’ Unità Operativa e sotto il diretto
controllo dello stesso Prof. Stefano Venturoli.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo del contratto in parola ammonta ad Euro 26.273,68. Il compenso verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione
dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dal Direttore dell’Unità Operativa.
3 - Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della procedura
comparativa cui l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, corredata di fotocopia non autenticata
di documento di identità, deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - Malpighi e presentata nei modi e nei termini previsti
al successivo punto 5.
Nella domanda, redatta preferibilmente secondo l’allegato
schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) il cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
b) la cittadinanza; in caso di possesso di cittadinanza di Stato
non appartenente all’Unione Europea, il candidato dovrà dichiarare di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
nel territorio italiano;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) di non avere riportato condanne penali, di non essere sottoposto a procedimento penale per quanto di propria conoscenza,
e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e
professionali correlati al contenuto della prestazione richiesta,
specificando quali;
f) del sussistere di un eventuale rapporto di dipendenza con
una pubblica amministrazione;
g) il domicilio, numero di telefono ed eventuale indirizzo di
posta elettronica presso il quale ricevere le informazioni.
L’omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Agli effetti della valutazione di merito e della formazio-

ne della graduatoria, l’aspirante potrà allegare alla domanda un
curriculum professionale, datato e firmato, redatto nelle forme
dell’autocertificazione. Nell’ambito del predetto curriculum il
candidato dovrà descrivere e dettagliare le esperienze formative e
professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al contenuto del Progetto riportato in premessa. Al riguardo l’aspirante
potrà altresì produrre, sempre nelle forme dell’autocertificazione, le 5 pubblicazioni ritenute più rilevanti ai fini dell’incarico
da conferire.
Si precisa che il curriculum dovrà essere redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“Il sottoscritto
__________, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara
di possedere le sottoindicate esperienze formative e professionali: ………”). La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia
semplice del documento di identità personale del sottoscrittore.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
445/00, così come integrati dall’art. 15 della L. 183/2011, non
possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
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
autocertificato. In via esemplificativa, con riferimento alle attività professionali prestate, la dichiarazione sostitutiva di 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 (se dipendente, autonomo o altro), le date di inizio e
di conclusione dell’attività prestata nonché le eventuali interruzioni o sospensioni della stessa.
Le pubblicazioni, nel numero massimo di 5, potranno essere presentate in fotocopia semplice ed autenticate dal candidato
mediante dichiarazione che le copie dei lavori specificamente
elencati sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la
conformità della stessa al relativo originale.
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.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti relativi all’avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del D.L.vo
30/6/2003 n. 196; 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 relative all’avviso pubblico.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Direzione Amministrazione dell Personale
- Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Azienda Ospedaliero - Universitaria Di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi,
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Via Albertoni n. 15 - 40138 Bologna;
oppure
- devono essere presentate direttamente all’Ufficio Informazioni della Direzione Amministrazione del Personale, Via
Albertoni n. 15 Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore 14, il martedì ed il giovedì dalle ore 8
alle ore 16. Nel giorno di scadenza del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12 del giorno 8/3/2012. A tal fine si precisa che non
fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre il termine.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione di valutazione
Un’apposita Commissione di valutazione, individuata in base
a quanto disposto dall’art. 10 della Direttiva approvata con deliberazione n. 6 del 18/1/2010, procederà alla comparazione dei
curricula e dei documenti prodotti dai candidati, sulla base di criteri predeterminati e dettagliatamente specificati nel verbale dei
lavori, in relazione alle competenze richieste dall’incarico ed alle
peculiarità dello stesso. La Commissione stabilirà altresì i criteri
di massima relativi alla valutazione del colloquio, coerenti con i
contenuti della posizione da ricoprire.
7 - Titoli e colloquio
La comparazione avverrà tramite esame e valutazione dei curricula presentati dagli aspiranti e successivo colloquio.
La procedura comparativa è condotta mediante raffronto tra
il curriculum formativo e professionale di ciascun candidato con
il contenuto ed i risultati attesi del Progetto descritto nel presente bando, in relazione all’incarico da attribuire, tenendo a tal
fine conto:
1. della natura e delle caratteristiche del Progetto da realizzare;
2. della professionalità e dell’esperienza già acquisite dall’aspirante nell’espletamento di attività professionali in termini di
maggiore o minore attinenza in relazione all’area di interesse dell’incarico di lavoro autonomo da conferire;
3. delle capacità e conoscenze del professionista, valutabili con
riferimento:
- alle attitudini manifestate nell’esercizio delle attività prestate;
- alla diversificazione delle attività;
- alle attività formative e di studio;
- all’attività didattica svolta;
- alla produzione scientifica attinente.
Sarà valutata la produzione scientifica pertinente all’incarico da conferire, nel numero massimo di 5 lavori, pubblicata
su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro

nell’accettazione dei lavori.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire in
relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche del Progetto.
La Commissione dispone complessivamente di 60 punti, così ripartiti:
a) 30 punti per il curriculum;
b) 30 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione del curriculum sono così ripartiti:
- esperienze formative: punti 15
- esperienze professionali: punti 15.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di
almeno 21/30.
8 - Convocazione dei candidati
Tutti gli aspiranti che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente bando dovranno presentarsi per l’espletamento del colloquio
sulle materie oggetto dell’incarico il giorno 26 marzo 2012 alle ore 13.00 presso l’Aula Domenico De Aloysio, Padiglione n.
4 Piano Terra - Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico
S. Orsola-Malpighi Via Massarenti n. 9 - 40138 Bologna. tale
comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio; i candidati sono pertanto tenuti a presentarsi muniti di
idoneo documento di riconoscimento.
L’eventuale esclusione di un aspirante per mancanza del possesso dei requisiti richiesti sarà notificata all’interessato prima
dell’espletamento del colloquio e comunque prima dell’individuazione da parte della Commissione del candidato più adeguato
a ricoprire l’incarico.
La procedura di cui al presente avviso sarà conclusa indicativamente entro il termine massimo di sei mesi dalla data
dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di
partecipazione, fatto salvo lo slittamento del termine in caso di
presentazione di un elevato numero di domande.
9 - Graduatoria
La Commissione di valutazione, al termine della procedura
comparativa, formula la graduatoria finale di merito.
La graduatoria, approvata con deliberazione del Direttore generale , sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e
sul sito Internet dell’Azienda.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico è possibile utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un nuovo
incarico. La medesima graduatoria può altresì essere utilizzata,
entro un triennio dall’approvazione della stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica
professionalità.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente
Responsabile dell’Amministrazione del personale, a ciò delegato.
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - Malpighi si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonché di disporre eventualmente la
revoca del bando ovvero di non procedere alla stipulazione del
contratto con il candidato individuato per mutate esigenze di carattere organizzativo.
Si precisa che il testo del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:
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www.aosp.bo.it. e nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna - Parte terza.
Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03,
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per
le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza e
secondo i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n. 15 - Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile
dell’Amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio comunicazione e informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
Il Direttore generale
Sergio Venturi
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 Chirurgia I
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
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 assistenziale, presso la Struttura complessa di Chirurgia I.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, 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 fino al 31/12/2012, 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 Chirurgia.
- Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni o con Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza
- Esperienza in chirurgia generale.
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.
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 docu-
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mentato, 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. n. 183/2011).
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/personale 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: 8 marzo 2012
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 5 incarichi occasionali da svolgersi a favore della
Unità Operativa Nefrologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 108 del 31/1/2012, si procederà
al conferimento di cinque incarichi occasionali da svolgersi a favore della Unità Operativa Nefrologia.
Requisiti richiesti e compensi
- Un incarico sarà affidato ad un laureato in Medicina e Chirurgia
per attività di elaborazione dati relativi ad analisi laboratoristiche svolte nell’ambito del progetto “Raccolta e valutazione
dati di pazienti con insufficienza renale cronica”, per un periodo di circa due mesi. La spesa omnicomprensiva per l’incarico
è stata definita in Euro 5.000,00;
- un incarico sarà affidato ad un diplomato in Tecniche per le
industrie elettriche ed elettroniche per attività di crezione di
un database per la raccolta di dati sperimentali nell’ambito
del progetto “Identificatione and clinical validation of predictive and prognostic factors with special focus in moleculary
targeted agents”, per un periodo di circa un mese. La spesa omnicomprensiva per l’incarico è stata definita in Euro 1.000,00;
- un incarico sarà affidato ad un laureato in Economia ovvero
Giurisprudenza (lauree specialistiche) per attività di analisi
statistica dei dati sperimentali nell’ambito del progetto “Identificatione and clinical validation of predictive and prognostic

factors with special focus in moleculary targeted agents”, per
un periodo di circa un mese. La spesa omnicomprensiva per
l’incarico è stata definita in Euro 1.000,00;
- un incarico sarà affidato ad un laureato in Biologia (laurea
specialistica) per attività di elaborazione dati in ambito sperimentale nel progetto “Trapianto renale nello scompenso
cardiaco”, per un periodo di circa un mese. La spesa omnicomprensiva per l’incarico è stata definita in Euro 1.000,00;
- un incarico sarà affidato un laureato in Chimica (laurea specialistica) per attività di elaborazione dati in ambito sperimentale
nel progetto “Trapianto renale nello scompenso cardiaco”, per
un periodo di circa un mese. La spesa omnicomprensiva per
l’incarico è stata definita in Euro 1.000,00.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che formeranno
oggetto delle prestazioni professionali richieste che si terrà il giorno lunedì 12 marzo 2012 alle ore 10.30 presso l’aula meeting
dell’Unità Operativa 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 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 nell’area chirurgica
o in Anestesia e Rianimazione, per attività di Guardia medica
presso l’Unità Operativa Chirurgia Plastica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 109 del 31/1/2012, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività di guardia medica da svolgersi a favore della Unità
Operativa Chirurgia Plastica e Centro Ustioni. Il compenso è stato
stabilito in Euro 143,00 lordi per turno di guardia di 12 ore.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Specializzazione nell’area chirurgica.
- Abilitazione all’esercizio della professione.
- Iscrizione all’Ordine.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
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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 il giorno giovedì 8 marzo 2012 alle ore 12.30 presso la Sala Riunioni
della 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

pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che formeranno
oggetto delle prestazioni professionali richieste che si terrà il giorno lunedì 12 marzo 2012 alle ore 10.00 presso l’aula didattica del
Direzionale dei Servizi di Anestesia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti, per maggiori informazioni, potranno consultare
il sito www.ao.pr.it 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

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 di Strutture complesse
di questa Azienda Ospedaliera.
1) Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’ordine professionale
oltre le sottoindicate specializzazioni:
1) Struttura complessa di Oncologia
Collaborazione nell’ambito del monitoraggio/gestione dei pazienti inseriti nelle sperimentazioni cliniche con raccolta ed analisi
dei relativi dati clinici, con particolare riferimento agli studi aventi
ad oggetto trattamenti di chemioterapia adiuvante del carcinoma
della mammella ed in materia di patologia neoplastica del tratto
gastro-intestinale.
Specializzazione in Oncologia.
Durata biennale - Compenso Euro 36.000,00 su base annua.
2) Struttura complessa di Chirurgia Toracica
Attività nell’ ambito al progetto di studio per la definizione di
un percorso diagnostico-terpautico del mesotelioma pleurico da
realizzare in collaborazione con le Strutture di Pneumologia, Oncologia e Radioterapia.
Specializzazione in Chirurgia Toracica.
Durata annuale - Compenso Euro 33.500,00 su base annua.

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’Unità Operativa 2°
Anestesia, Rianimazione e Terapia antalgica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 118 dell’1/2/2012, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi sei, da
svolgersi presso l’Unità Operativa 2° Anestesia, Rianimazione e
Terapia antalgica per lo svolgimento di attività connesse con la realizzazione del progetto “Implementazione dell’attività di controllo
del dolore acuto post-operatorio e di supporto alla terapia antalgica”. 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 in Medicina e Chirurgia.
- Specializzazione in Anestesia e Rianimazione.
- Abilitazione all’esercizio della professione.
- Iscrizione all’ordine.
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

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 Strutture complesse di questa Azienda
Ospedaliera

3) Struttura complessa di Gastroenterologia-Endoscopia
Digestiva
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Attività di ricerca nell’ambito dello sviluppo della ecografia
ed ecoendoscopia con mezzi di contrasto.
Specializzazione in Gastroenterologia-Endoscopia Digestiva
Durata annuale - Compenso Euro 33.000,00 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 445/00, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del
documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum e
previa effettuazione di un colloquio da parte di apposita Commissione esaminatrice composta dal Direttore della singola Struttura,
da un Dirigente della stessa Struttura 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.
Le Commissioni esaminatrici formuleranno graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei mesi
dalla data di approvazione, 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 presso le Strutture di cui al
presente bando.
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.
Il bando integrale, 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.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli fini
della procedura di selezione e per adempimento di obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 8 marzo 2012
Il Direttore di Direzione Medica Ospedaliera
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di
attività nell’ambito del progetto “Perno - (Project of EmiliaRomagna Region on Neuro-Oncology)”
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 185 del 31/1/2012, è

emesso un avviso di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico, in regime di lavoro autonomo, per la
prosecuzione del progetto “PERNO (Project of Emilia-Romagna
Region on Neuro-Oncology) - percorsi clinico assistenziali per i
Tumori Cerebrali” da svolgersi presso la UOC Oncologia Ospedale Bellaria - Dipartimento Oncologico.
L’incarico in oggetto verrà conferito previa valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali documentate dai
candidati
L’incarico di natura libero-professionale da conferire ha la
durata di mesi nove, eventualmente rinnovabile, in relazione alle esigenze di progetto.
Il compenso lordo previsto è pari a circa €. 28.500,00 nel periodo. L’impegno orario stimato per la realizzazione del progetto
in argomento è pari a circa 38 ore settimanali.
Il luogo di svolgimento delle prestazioni è la U.O.C. Oncologia - Ospedale Bellaria - Dipartimento Oncologico.
Requisiti specifici di ammissione
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- specifica e comprovata competenza nei percorsi clinici dei tumori cerebrali.
I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo: AUSL 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.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tale fine, fa fede il timbro
a data dell’Ufficio Postale accettante.
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.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata. La
scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali documentate dai candidati. La commissione, al
termine della valutazione comparativa, individua il candidato idoneo allo svolgimento dell’attività, motivando la scelta.
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 - 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, dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Scadenza: 8 marzo 2012
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna

28
22-2-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 33

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico libero professionale a laureato in
Podologia
Con determinazione n. RU/32 adottata in data 3/2/2012 dal
Responsabile dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale, della durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di anni 2, per lo svolgimento
dell’attività di “prevenzione delle complicanze del diabete mellito a carico del piede”.
Il requisito di ammissione alla procedura comparata, che deve
essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande, è il diploma di laurea in Podologia.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00) 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 procedura comparativa per il conferimento di n. 1
incarico libero professionale riservato a laureato in Podologia”.
I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal DLgs 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 in busta
chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi entro le ore 12 del termine indicato in calce alla presente, ovvero spedite a mezzo postale.
A tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione
non prevista dall’avviso o dalla normativa vigente.
In applicazione della circolare n. 12/2010 del Dipartimento
della Funzione Pubblica, entro il suddetto termine la domanda di
partecipazione e la relativa documentazione possono pervenire per
via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente,
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende considerata sottoscritta se prodotta
nel rispetto dell’art. 65 del DLgs 82/05 (Codice dell’amministrazione digitale).
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti sono
convocati, se in possesso del requisito di ammissione, all’espletamento del colloquio che si svolgerà nella giornata di martedì
20 marzo 2012 alle ore 9 presso l’AUSL di Imola - Ospedale
Civile Vecchio - Staff Formazione - Viale Amendola n. 8 - Imola
(BO), e che verterà sulle attività inerenti l’incarico da conferire”. Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata relativamente
all’espletamento della suddetta prova. L’Azienda USL di Imola
si riserva comunque la facoltà di non procedere all’espletamento
del colloquio in presenza di una sola richiesta di partecipazione.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
-

cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso;

-

iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;

-

svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal diretto Responsabile;

-

osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola.

Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale.
Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono
0542/604103 - 604103 - 604256 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle ore 13; martedì e giovedì
dalle ore 15 alle ore 17). Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet
dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica
concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 8 marzo 2012
Il Responsabile UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico
libero professionale a Medico specializzato in Pediatria
Con determinazione n. RU/34 adottata in data 7/2/2012 dal
Responsabile dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale, della durata di 9 mesi, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di anni due, con impegno
settimanale di 20 ore, per lo svolgimento di attività mirata a
“Riduzione liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali specialistiche di auxo-endocrinologia pediatrica”.
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
1) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia.
2) Diploma di specializzazione in Pediatria.
3) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi.
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 contente la
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domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di
ammissione alla procedura comparativa per il conferimento di n.
1 incarico libero professionale riservato a medico specializzato in
Pediatria”. I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto
di quanto previsto dal DLgs 196/03.
Le domande, alle quali dovrà essere allegato unicamente
un curriculum formativo e la copia di un documento di identità
valido, devono pervenire come sopra specificato in busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane
dell’AUSL di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO)
entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (orario di
ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle ore 13,
martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17), ovvero inoltrate entro
il termine indicato in calce alla presente al medesimo indirizzo
tramite servizio postale; a tal fine non fa fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale di partenza.
In applicazione della L. 150/09 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 12/10, la domanda di
partecipazione all’avviso pubblico e la relativa documentazione
possono pervenire per via telematica, entro il suddetto termine,
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende
sottoscritta se prodotta nel rispetto dell’art. 65 del DLgs 82/05
(Codice dell’amministrazione digitale). Si precisa che la validità
di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra
indicata. E’ esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti sono
convocati, se in possesso dei requisiti di ammissione, all’espletamento del colloquio che si svolgerà nella giornata di mercoledì
21 marzo 2012 alle ore 10 presso l’AUSL di Imola - Ospedale
Santa Maria della Scaletta - Sala riunioni adiacente la biblioteca
- Via Montericco n. 4, e che verterà sulle attività inerenti l’incarico da conferire. Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata
relativamente all’espletamento della suddetta prova.
L’Azienda USL di Imola si riserva comunque la facoltà di
non procedere all’espletamento del colloquio in presenza di una
sola richiesta di partecipazione.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal diretto Responsabile;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli

artt. 2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di
subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale. Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le
attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL
di Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542/604103
- 604256 - 604132. Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet
dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica
concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 8 marzo 2012
Il Responsabile UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico
libero professionale a favore di laureato in Logopedia
Con determinazione n. RU/37 adottata in data 9/2/2012 dal
Responsabile dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale, della durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di anni 2, per lo svolgimento
dell’attività di “logopedia rivolta a pazienti adulti”.
Il requisito di ammissione alla procedura comparata, che deve
essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande, è il diploma di laurea in Logopedia.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00) 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 procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale riservato a laureato in Logopedia”. I dati
personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 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 in
busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi entro le ore 12 del
termine indicato in calce alla presente, ovvero spedite a mezzo
postale. A tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di
trasmissione non prevista dall’avviso o dalla normativa vigente.
In applicazione della circolare n. 12/2010 del Dipartimento della
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Funzione Pubblica, entro il suddetto termine la domanda di partecipazione e la relativa documentazione possono pervenire per
via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente,
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende considerata sottoscritta se prodotta
nel rispetto dell’art. 65 del DLgs 82/05 (Codice dell’amministrazione digitale).
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti sono
convocati, se in possesso del requisito di ammissione, all’espletamento del colloquio che si svolgerà nella giornata di martedì
20 marzo 2012 alle ore 10,30 presso l’AUSL di Imola - Ospedale
Civile Vecchio - Staff Formazione - Viale Amendola n. 8 - Imola
(BO),e che verterà sulle attività inerenti l’incarico da conferire. Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata relativamente
all’espletamento della suddetta prova. L’Azienda USL di Imola
si riserva comunque la facoltà di non procedere all’espletamento
del colloquio in presenza di una sola richiesta di partecipazione.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
-

cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso;

-

iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;

-

svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal diretto Responsabile;

-

osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola.

Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale.
Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono
0542/604103 - 604103 - 604256 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle ore 13; martedì e giovedì
dalle ore 15 alle ore 17). Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet
dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica
concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 8 marzo 2012
Il Responsabile UO
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico
libero professionale a favore di laurea in Tecnologie di laboratorio biomedico
Con determinazione n. RU/38 adottata in data 9/2/2012 dal
Responsabile dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale, della durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di anni 2, per lo svolgimento
dell’attività di “esecuzione indagini citogenetiche”.
Il requisito di ammissione alla procedura comparata, che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande, è il diploma di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00) 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 procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico libero professionale riservato a laureato in Tecniche di laboratorio
biomedico”. I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 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 in
busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi entro le ore 12 del
termine indicato in calce alla presente, ovvero spedite a mezzo
postale. A tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di
trasmissione non prevista dall’avviso o dalla normativa vigente.
In applicazione della circolare n. 12/2010 del Dipartimento della
Funzione Pubblica, entro il suddetto termine la domanda di partecipazione e la relativa documentazione possono pervenire per
via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente,
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende considerata sottoscritta se prodotta
nel rispetto dell’art. 65 del DLgs 82/05 (Codice dell’amministrazione digitale).
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico la Commissione sottoporrà gli aspiranti a colloquio che verterà sulle tematiche inerenti
la tipologia dell’attività dell’incarico da conferire. Il diario e la
sede di espletamento saranno comunicati ai candidati ammessi
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno
di 15 giorni prima della prova stessa. L’Azienda USL di Imola
si riserva comunque la facoltà di non procedere all’espletamento
del colloquio in presenza di una sola richiesta di partecipazione.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
-

cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso;

-

iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
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-

svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal diretto Responsabile;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale.
Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono
0542/604103 - 604103 - 604256 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13; martedì e giovedì
dalle ore 15 alle ore 17). Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet
dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica
concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 8 marzo 2012
Il Responsabile UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

alla quale dovrà essere allegato:
- un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti
- ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando
- fotocopia del documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa:
- valutazione del curriculum
- effettuazione di un colloquio(per i quali i candidati saranno
contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima della data di effettuazione).
Il periodo dell’incarico sarà di anni 2 e comporterà un impegno settimanale non inferiore alle trenta ore, in ogni caso
subordinato alla durata del progetto.
Il compenso totale su base annua è fissato in Euro 20.000,00
lordi.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo raccomandata a.r. al Servizio Personale - Ufficio Applicativi
giuridici – Via San Giovanni del Cantone n. 23 - 41124 Modena - Azienda USL Modena (orari: dal lunedì al venerdì dalle 10
alle 13) - e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito:
“www.ausl.mo.it - sezione Concorsi e Avvisi”.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici 059435524 - 059435551
Il Direttore del Servizio
Manlio Manzini

INCARICO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Direzione
generale per la ideazione, realizzazione e monitoraggio di progetti di divulgazione e informazione riguardanti le novità e
i cambiamenti introdotti dal nuovo Piano Attuativo Locale,
(PAL) 2011/2013

INCARICO

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 (come modificato dall’art. 46 della Legge
n. 133 del 7 agosto 2008) intende procedere al conferimento di
un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un
professionista laureato in Lettere, per la ideazione, realizzazione e monitoraggio di progetti di divulgazione e informazione
riguardanti le novità e i cambiamenti introdotti dal nuovo Piano
Attuativo Locale, (PAL) 2011/2013.
Requisiti richiesti
- Laurea in Lettere o equipollenti;
- documentata esperienza nel campo della comunicazione in
ambito sanitario;
- documentata esperienza nell’utilizzo di programmi informatici per la gestione di documenti, video e immagini;
- conoscenza certificata della lingua inglese.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero-professionale presso il Dipartimento di Cure Primarie - Unità
Operativa di Modena a laureati in Medicina e Chirurgia
per la realizzazione di Progetti relativi al paziente affetto da
Diabete mellito
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 (come modificato dall’art. 46 della Legge
n. 133 del 7 agosto 2008) intende procedere al conferimento di
incarichi libero-professionali a laureati in Medicina e Chirurgia per la realizzazione di Progetti relativi al paziente affetto da
Diabete mellito.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Specializzazione in Diabetologia e/o Endocrinologia
e/o Scienze dell’Alimentazione e/o Medicina Interna.
- Esperienza documentata in ambulatorio diabetologico.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
- un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;
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ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando;
fotocopia del documento di identità.
Il conferimento degli incarichi avverrà previa valutazione dei
curricula ed effettuazione di un colloquio per il quale i candidati
saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima
della data di effettuazione.
Il compenso mensile è determinato in Euro 3.330,00 omnicomprensivi mensili lordi, a seconda della quantificazione
dell’impegno richiesto dai singoli contratti.
La durata dei singoli contratti sarà individuata in relazione
ai Progetti da realizzare.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. a Segreteria Distretto di Modena
- Largo del Pozzo n. 71/b Azienda USL Modena (orari: lun-ven
8.30 -13; gio. pom. 15 -17.30) - entro il quindicesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito:
“www.ausl.mo.it - sezione Concorsi e Avvisi”.
Successivamente all’espletamento della procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito www.ausl.mo.it l’elenco dei candidati ritenuti idonei.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi a: dr.ssa Rita Cavani, Responsabile Servizio Diabetologia, tel. 059/438748.
Il Direttore del Servizio Personale
Monica Schianchi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale presso il Dipartimento di Salute Mentale di Modena
a laureati in Psicologia per il Programma Disturbi del Comportamento Alimentare
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs 165/01 (come modificato dall’art. 46 della
Legge n. 133 del 7 agosto 2008) intende procedere al conferimento di un incarico libero-professionale a laureato in Psicologia,
specializzato in psicoterapia per la realizzazione del Programma
oggetto di finanziamento Regionale SM 0510 “Progetto DCA Disturbi del comportamento alimentare”.
Progetto “Valutazione psicodiagnostica e trattamento multidisciplinare dei disturbi alimentari per utenza dai 15 ai 24 anni
di età”
Incarico libero professionale di n. 20 ore settimanali circa
per l’importo annuale di Euro 20.000,00 omnicomprensivi lordi.
Requisiti richiesti
- Laurea in Psicologia.
- Iscrizione all’ordine degli psicologi.
- Specializzazione in Psicoterapia.
- Iscrizione all’albo degli psicoterapeuti.
Aver svolto attività lavorativa presso strutture sanitarie
pubbliche:

- interventi di valutazione psicodiagnostica e trattamento multidisciplinare dei disturbi alimentari nella fascia di età oggetto
dell’incarico;
- interventi di trattamento gruppale nell’ambito dei progetti
di trattamento per utenti con disturbi del comportamento alimentare o familiari;
- interventi di consultazione genitoriale.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
- un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;
- ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente
bando;
- fotocopia del documento di identità.
Il conferimento degli incarichi avverrà previa valutazione dei
curricula ed effettuazione di un colloquio per il quale i candidati
saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima
della data di effettuazione.
L’Azienda USL di Modena si riserva di assegnare incarichi
con frazioni di numero di ore inferiori, con rideterminazione proporzionale del compenso.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. a Segreteria - Dipartimento Salute
Mentale - Via San Giovanni del Cantone n. 23 - Azienda USL
Modena - entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito:
“www.ausl.mo.it - sezione Concorsi e Avvisi”.
Successivamente all’espletamento della procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito www.ausl.mo.it l’elenco dei candidati ritenuti idonei.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
L’AUSL di Modena si riserva la facoltà di utilizzare o meno la graduatoria che viene redatta a seguito del presente bando
a suo insindacabile giudizio.
Il Direttore del Servizio Personale
Monica Schianchi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico libero professionale a laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione
nella disciplina di Radiodiagnostica per l’U.O. di Radiologia
Medica del Presidio Ospedaliero di Rimini-Santarcangelo
dell’Azienda USL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 76
del 9/2/2012 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento
di incarico libero professionale a laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione nella Disciplina di Radiodiagnostica per
l’U.O. di Radiologia Medica del Presidio Ospedaliero di RiminiSantarcangelo dell’Azienda USL di Rimini.
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Il professionista dovrà svolgere attività di lettura e refertazione delle mammografie eseguite nell’ambito dello screening
regionale, nonché l’effettuazione degli approfondimenti diagnostici di II livello (esecuzione di altra mammografia, o di visita più
ecografia, o di esecuzione di agobiopsia).
L’incarico comporterà un impegno lavorativo medio di 1 o
2 accessi settimanali per la durata di mesi dodici, eventualmente
rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti rispetto ai tempi
standard indicati dalla Regione Emilia-Romagna fra l’esecuzione della mammografia e l’invio del referto alle pazienti, a fronte
di un compenso lordo imponibile pari a Euro 5,00 per ogni referto per l’attività di lettura mammografie di screening, per un
massimo di circa 25.000 letture di screening su base annua, ed
un compenso lordo imponibile pari a Euro 60,00/ora per le prestazioni relative agli approfondimenti diagnostici di II livello, per
un volume annuo massimo di tale attività stimato di 300 esami
pari a 100 ore/anno circa di attività, esente IVA ai sensi dell’art.
10, comma 18 del DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.
Requisiti di ammissione (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
della domanda di ammissione)
-

Laurea in Medicina e Chirurgia.
Abilitazione all’esercizio della professione.
Iscrizione all’ Albo Professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
- Specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle dei
DD.MM. 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Documentata esperienza maturata nel settore delle refertazione delle mammografie (da documentare dettagliatamente nel
curriculum formativo professionale allegato alla domanda).
Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in italia,
secondo la normativa vigente.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda redatta in carta semplice indirizzata al Direttore generale dell’Azienda USL di Rimini, dovrà essere spedita
a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre il termine perentorio (quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale
– U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini. La busta dovrà recare
la dicitura “Contiene domanda di partecipazione avviso ‘LP Radiodiagnostica’”.
Le domande e la documentazione allegata devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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 10 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.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1)il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione, e recapito telefonico;
2) la dettagliata indicazione del possesso dei requisiti di ammissione e precisamente:
- data e Università in cui è stata conseguita la Laurea;
- abilitazione e iscrizione all’albo, con specificazione della data, numero di iscrizione e della Provincia;
- dichiarazione/certificazione relativa all’eventuale possesso
di ulteriori titoli;
3) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi della L. 196/03.
La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal presente avviso.
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 ulteriori
elementi utili alla valutazione. Le pubblicazioni devono essere
obbligatoriamente allegate in originale o in copia accompagnata
da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui
il candidato attesterà che le stesse sono conformi all’originale.
Valutazione dei curricula e colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito a seguito di
valutazione comparata dei curricula ed eventuale colloquio attitudinale sulle materie oggetto dell’incarico.
Le date, 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.
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.
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
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.),
di Medico di Medicina generale presso l’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
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sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7, comma
6-bis del DLgs 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 esperto con specializzazione in Chirurgia generale.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:

Istituto Ortopedico Rizzoli

-

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
Chirurgia Vertebrale.
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.
- Documentato curriculum professionale e formativo maturato nell’ambito della Chirurgia Vertebrale.
Oggetto della prestazione: approfondimento e studio delle
tecnologie innovative riguardanti il trattamento conservativo e
chirurgico delle deformità del rachide in età evolutiva.
Durata dell’incarico: 12 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuo: tipologia A - Euro 26.400.
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura Semplice
Dipartimentale Chirurgia delle Deformità del Rachide.
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.
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.

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
Documentato curriculum professionale e formativo.

Oggetto della prestazione: la prestazione ha lo scopo di
garantire la completezza assistenziale per quanto riguarda l’approfondimento diagnostico e clinico di tutte le patologie di interesse
non ortopedico che coinvolgono i pazienti con gravi deformità
del rachide in integrazione con l’attività di ricerca.
Durata dell’incarico: 8 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuale: Euro 26.400.
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura Semplice Dipartimentale Chirurgia deformità del rachide.
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.
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.
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.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi: Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Istituto
Ortopedico Rizzoli - sig. Umberto Girotto tel. 051/6366988
umberto.girotto@ior.it - sig.ra Mariella Perciavalle tel. 051/6366870
concorsinl@ior.it.
Scadenza: ore 12 dell’ 8 marzo 2012
Il Direttore del Servizio G.R.U.
Luca Lelli

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” con
esperienza in Chirurgia Vertebrale presso la Struttura Semplice Dipartimentale Chirurgia delle Deformità del Rachide
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - sede di Bologna
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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.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi: Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Istituto
Ortopedico Rizzoli - Sig. Umberto Girotto tel. 051/6366988

umberto.girotto@ior.it - Sig.ra Mariella Perciavalle tel.
051/6366870 concorsinl@ior.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

domanda di partecipazione.
B) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione
del Personale dell’AUSL di Bologna e presentata o spedita con le
modalità e nei termini indicati nel successivo punto D).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. la posizione nei confronti degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
9. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l’omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto A) comporta l’esclusione dalla selezione.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
C) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore
di Struttura complessa della disciplina di Chirurgia Maxillo-Facciale denominata “U.O.C. Chirurgia Maxillo-Facciale
Ospedale Bellaria” nell’ambito del Dipartimento Chirurgico
In attuazione della delibera del Direttore generale dell’Azienda USL di Bologna n. 374 del 29/12/2011, esecutiva ai sensi di
legge, è emesso, ai sensi dell’art. 15 del DLgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR 484/97 e del DLgs 165/01
e successive modificazioni ed integrazioni, avviso pubblico per il
conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa della disciplina di Chirurgia Maxillo-Facciale denominata “U.O.C.
Chirurgia Maxillo-Facciale Ospedale Bellaria” nell’ambito del
Dipartimento Chirurgico dell’Azienda USL di Bologna.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2004,
n. 29, l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico.
A) Requisiti di ammissione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato dall’AUSL prima dell’inizio dell’incarico.
3. Iscrizione all’Albo professionale presso l’Ordine dei
Medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’inizio dell’incarico.
4. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Chirurgia Maxillo-Facciale o disciplina equipollente,
e specializzazione nella disciplina di Chirurgia Maxillo-Facciale o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina di Chirurgia Maxillo-Facciale.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo
le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 10/12/1997, n. 484.
5. Curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza.
6. Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale si prescinde dal
possesso del requisito dell’attestato di formazione manageriale,
fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, di
acquisire l’attestato nel primo corso utile, nonché quanto previsto
dall’art. 15, 8° comma, del DLgs 502/92 e successive modifiche
e integrazioni.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della

Scadenza: ore 12 dell’8 marzo 2012
Il Direttore del Servizio G.R.U.
Luca Lelli
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attività professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte,
i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, dovranno fare
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
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, valutati secondo i criteri di cui all’articolo 9 del DPR 484/97, purché abbiano in tutto o in parte finalità
di formazione e di aggiornamento professionali e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) dell’elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente (ex
secondo livello dirigenziale) responsabile del competente Dipartimento o Unità operativa dell’USL o dell’Azienda Ospedaliera.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
-

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

-

deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le
modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente
richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È
inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
D) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
- AUSL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12
- 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se inoltrate a mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r.,
entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione
è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
E’ attiva la casella di posta elettronica certificata (PEC): personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
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è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è pertanto priva di effetto.
L’AUSL non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
E) Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15 ter del DLgs. 502/92 è
composta dal Direttore Sanitario, che la presiede, e da due Dirigenti dei ruoli del S.S.N. preposti ad una Struttura complessa
della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal
Direttore generale ed uno dal Collegio di direzione.
La Commissione esaminatrice accerta il possesso da parte
degli aspiranti dei requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 5, 3°
comma, del DPR 484/97, nonché l’idoneità dei candidati medesimi sulla base:
- di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali dell’aspirante 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;
- della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
I candidati, qualora in possesso dei requisiti, saranno convocati per sostenere il colloquio a mezzo del servizio postale,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il candidato
che non risulti presente nel giorno stabilito per il colloquio verrà escluso dalla procedura.
F) Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico di Direzione di struttura complessa sarà attribuito
dal Direttore generale sulla base di una rosa di candidati selezionati fra i soggetti idonei dalla Commissione di cui al precedente
punto E), secondo quanto previsto dall’art. 15 ter del DLgs 502/92
e successive modificazioni e integrazioni e dall’art. 8 della L.R.
23/12/2004 n. 29.
L’incarico avrà durata da cinque a sette anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, e darà titolo al
trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per l’area
contrattuale di riferimento e dal contratto individuale di lavoro.
L’aspirante cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro che disciplini durata,
trattamento economico, oggetti e obiettivi generali da conseguire,
subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto medesimo, dei documenti richiesti ai sensi di legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
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 all’avviso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità

sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’AUSL si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando o la loro sospensione o modificazione ovvero la
revoca o l’annullamento del bando stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento al DPR 484/97 e alla L.R. 29/04.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda USL di Bologna - Via Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079604 - 9903 - 9591 - 9589 - 9592) dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
può essere chiesta all’Ufficio Concorsi - Unità Operativa Amministrazione del personale dell’AUSL di Bologna, anche attraverso
posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it
oppure personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it.
Il Direttore generale
Francesco Ripa di Meana
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore
di Struttura complessa della disciplina di Scienza dell’alimentazione e dietetica denominata “U.O.C. Dietologia e Nutrizione Clinica” nell’ambito del Dipartimento Servizi
In attuazione della delibera del Direttore generale dell’Azienda USL di Bologna n. 17 del 26/1/2012, esecutiva ai sensi di
legge, è emesso, ai sensi dell’art. 15 del DLgs 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni e del DPR 484/97 e del
DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni, avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della
struttura complessa della disciplina di Scienza dell’alimentazione e Dietetica denominata “U.O.C. Dietologia e Nutrizione
Clinica” nell’ambito del Dipartimento Servizi dell’Azienda USL
di Bologna.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2004,
n. 29, l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio
preferenziale per il conferimento dell’incarico.
A)Requisiti di ammissione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato dall’AUSL prima dell’inizio dell’incarico.
3. Iscrizione all’Albo professionale presso l’Ordine dei
Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
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Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’inizio dell’incarico.
4. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di Scienza dell’alimentazione e Dietetica o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di Scienza
dell’alimentazione e Dietetica o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Scienza
dell’alimentazione e Dietetica.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo
le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 10/12/1997, n. 484.
5. Curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza.
6. Attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale si prescinde dal
possesso del requisito dell’attestato di formazione manageriale,
fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, di
acquisire l’attestato nel primo corso utile, nonché quanto previsto
dall’art. 15, 8° comma, del DLgs 502/92 e successive modifiche
e integrazioni.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
B) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione
del Personale dell’AUSL di Bologna e presentata o spedita con le
modalità e nei termini indicati nel successivo punto D).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. la posizione nei confronti degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
9. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l’omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto A) comporta l’esclusione dalla selezione.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni

dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi
(o una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
C) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività
professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui
contenuti, ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
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, valutati secondo i criteri di cui all’articolo 9 del DPR 484/97, purché abbiano in tutto o in parte finalità
di formazione e di aggiornamento professionali e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) dell’elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente (ex
secondo livello dirigenziale) responsabile del competente Dipartimento o Unità operativa dell’USL o dell’Azienda ospedaliera.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
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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”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le
modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente
richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È
inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
D) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
- AUSL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12
- 40121 Bologna;
ovvero
possono essere presentate direttamente presso

- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se inoltrate a mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r.,
entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione
è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
E’ attiva la casella di posta elettronica certificata (PEC): personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è pertanto priva di effetto.
L’AUSL non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
E) Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15 ter del DLgs 502/92 è composta dal Direttore Sanitario, che la presiede, e da due Dirigenti
dei ruoli del S.S.N. preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore
generale ed uno dal Collegio di direzione.
La Commissione esaminatrice accerta il possesso da parte
degli aspiranti dei requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 5, 3°
comma, del DPR 484/97, nonché l’idoneità dei candidati medesimi sulla base:
- di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali dell’aspirante 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;
- della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
I candidati, qualora in possesso dei requisiti, saranno convocati per sostenere il colloquio a mezzo del servizio postale,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il candidato
che non risulti presente nel giorno stabilito per il colloquio verrà escluso dalla procedura.
F) Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico di Direzione di struttura complessa sarà attribuito dal Direttore generale sulla base di una rosa di candidati
selezionati fra i soggetti idonei dalla Commissione di cui al precedente punto E), secondo quanto previsto dall’art. 15 ter del DLgs
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e dall’art. 8
della L.R. 23/12/2004 n. 29.
L’incarico avrà durata da cinque a sette anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, e darà titolo al
trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per l’area
contrattuale di riferimento e dal contratto individuale di lavoro.
L’aspirante cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro che disciplini durata,
trattamento economico, oggetti e obiettivi generali da conseguire,
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subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto medesimo, dei documenti richiesti ai sensi di legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
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 all’avviso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’AUSL si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando o la loro sospensione o modificazione ovvero la
revoca o l’annullamento del bando stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento al DPR 484/97 e alla L.R. 29/04.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Bologna – Via Gramsci n. 12
– Bologna (tel. 051/6079604 - 9903 - 9591 - 9589 - 9592) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito
Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La modulistica per la predisposizione della domanda e
delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto
notorio può essere chiesta all’Ufficio Concorsi - U.O. Amministrazione del personale dell’AUSL di Bologna, anche attraverso
posta elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
oppure (personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it).
Il Direttore generale
Francesco Ripa di Meana
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di Struttura
complessa “Unità Operativa complessa - CSM Fidenza” afferente al Dipartimento Assistenziale Integrato/Salute Mentale
Dipendenze Patologiche (DAI/SMDP)ad un Dirigente medico della disciplina di Psichiatria
In esecuzione della determinazione n. 40 del 31/1/2012 ed
in applicazione di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992, e successive modifiche ed
integrazioni, dal CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto l’8/6/2000, dai DD.PP.RR. n. 483 e n. 484
del 10/12/1997 e dal DLgs n. 229 del 19/6/1999 è indetto avviso

pubblico, per l’assegnazione di un incarico di direzione di Struttura complessa denominata “Unità Operativa complessa - CSM
Fidenza” afferente al Dipartimento Assistenziale Integrato/Salute
Mentale Dipendenze Patologiche (DAI/SMDP) ad un Dirigente
medico della disciplina di Pschiatria.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti generali di ammissione
- 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 ed all’art. 2, comma
1, del DPR 487/94, nonchè all’art. 38 del DLgs 30/3/2001
n. 165 del e dal DPCM 7/2/1994, n. 174, relativo ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea.
- I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichiarare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM 174/94):
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità
Sanitaria Locale prima dell’immissione in servizio;
- avere conseguito l’attestato di formazione manageriale di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) del DPR 10/12/1997,
n. 484, così come modificato dall’articolo 16 quinquies del
DLgs 30/12/1992 n. 502. L’attestato può essere conseguito
anche successivamente all’attribuzione dell’incarico, in tal
caso il dirigente dovrà iscriversi al primo corso utile attivato
dalla regione dall’inizio dell’incarico. Il mancato conseguimento dell’attestato di formazione manageriale determina la
decadenza dall’incarico.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età e sono aboliti i relativi
titoli preferenziali (L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3 ); non possono
partecipare coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da autocertificazione in data anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
- anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio
utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposi-
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zioni contenute nell’articolo 10 del DPR 484/97. Le tabelle
delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel DM 30/1/1998.
Titoli preferenziali
Ai sensi della Legge Regionale (Regione Emilia-Romagna)
n. 29 del 23 dicembre 2004, articolo 8 comma 4, essere in regime
di rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio Sanitario Nazionale
costituisce criterio preferenziale per il conferimento del presente
incarico di struttura complessa.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande di ammissione; ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 370/88, la
domanda di ammissione, ed i documenti alla medesima allegati,
ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. La presentazione della domanda di partecipazione al
concorso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta
al Direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sopraindicati;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti: specializzazione, iscrizione all’Ordine, anzianità di
servizio;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
- il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 39 DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariportate, determina l’esclusione dalla selezione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno

essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi - Str. del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
- ovvero dovranno essere presentate direttamente all’Area Risorse Umane/Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- all’indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 13 - il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale,
datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’articolo
8 del DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, certificate dal Direttore Sanitario, sulla
base della attestazione del Direttore di Struttura complessa responsabile dell’Unità Operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionali
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario,
con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano, in tutto o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione
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altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
Non saranno valutate idoneità a corsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
Le dichiarazioni contenute nel suddetto curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni, per
essere oggetto di valutazione dovranno avere la forma dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ovvero essere comprovate e integrate da adeguata documentazione, in originale o copia fotostatica accompagnata da apposita
dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale ai sensi
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Le dichiarazioni rese dal candidato devono 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 all’attività lavorativa prestata,
l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale), le date di inizio e di conclusione del
dell’attività lavorativa, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per la valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, non saranno
ammessi lavori in bozza o in attesa di pubblicazione, gli attestati
di partecipazione a corsi e convegni, le comunicazioni e gli abstracts devono necessariamente essere prodotte in originale o in
copia fotostatica accompagnate da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445)
che ne attesti la conformità all’originale.
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione concorsi, allegate
al presente bando di selezione.
La dichiarazione sostitutiva di certificato o di 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.
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.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione dell’incarico.
Trascorso tale termine la documentazione in argomento sarà inviata al domicilio indicato nella domanda, con tassa a carico
del destinatario, senza alcun ulteriore preavviso.
Nomina e composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione di cui all’art. 15 ter, comma 2 del testo
aggiornato del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è composta dal Direttore sanitario, che la presiede, e da
due Dirigenti dei Ruoli del Servizio Sanitario Nazionale preposti
ad una Struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico,
di cui uno individuato dal Direttore generale ed uno dal Collegio
di Direzione. In base alle linee di indirizzo per il conferimento

degli incarichi di Struttura complessa delle Aziende del Servizio
Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna approvate con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1722
del 16/11/2007, il Direttore generale e il Collegio di Direzione indicano, ciascuno il proprio membro designato, nell’ambito
dell’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.
Modalità di selezione
La Commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale
(articolo 8 DPR 484/97).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, con
riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data di
effettuazione del colloquio almeno 20 giorni prima della data
della prova stessa.
Conferimento incarichi
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore generale , ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto legislativo 502/92 e
dell’articolo 8 comma 3, Legge regionale 29/04, sulla base di una
rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei dalla Commissione di esperti.
Gli incarichi avranno durata da cinque a sette anni e potranno essere rinnovati per lo stesso periodo o per periodo più breve.
Il Dirigente è sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla
normativa di legge contrattuale vigente.
Gli incarichi sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione
generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata
ed in tutti gli altri casi previsti dal contratto di lavoro. Nei casi di
maggior gravità, il Direttore generale può recedere dal rapporto
di lavoro, secondo le disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi di lavoro.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
della dirigenza medica e veterinaria e da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione, con perdita del relativo specifico trattamento economico.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato
a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico. La decorrenza sarà stabilita, d’intesa fra le parti, nel contratto
individuale di lavoro il quale verrà stipulato ai sensi del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale nonché
delle vigenti disposizioni normative.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma si riserva ogni
facoltà di disporre, eventualmente, la proroga dei termini del
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presente avviso, la sospensione, la revoca o l’annullamento dello
stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al
Servizio Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Strada del Quartiere n. 2/A - Parma - tel. 0521/393344 - 524.
Consultabile sul sito Internet: www.ausl.pr.it.
Il Direttore generale
Gianluca Battaglioli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore
di Struttura complessa a un Dirigente medico nella disciplina di Oncologia per l’ U.O. Oncologia dell’AUSL di Rimini
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n.
74 del 9/2/2012, questa Azienda USL rende noto che si è stabilito di procedere, con l’osservanza delle disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia, al conferimento di un incarico di
Direttore di Struttura complessa a un Dirigente medico nella disciplina di Oncologia per l’ U.O. Oncologia dell’AUSL di Rimini.
Il presente avviso è emanato in conformità al DLgs n. 502
del 30/12/1992, al DPR 10/12/1997 n. 484, al DLgs n. 229 del
19/6/1999 e successive modificazioni e integrazioni, alla Legge regionale n. 29 del 23/12/2004, nonché della deliberazione di
Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007.
Ai sensi del comma 5, art. 15 quinquies del DLgs n. 229 del
19/6/1999, l’ incarico di Direzione di Struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo.
In applicazione dell’art. 7, comma 1) del DLgs 30/3/2001,
n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti generali e specifici di ammissione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
2. idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effettuato a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio;
3. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. 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;
4. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio
utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR n. 484/97;
5. curriculum formativo e professionale redatto ai sensi dell’art.
8 del DPR 10/12/1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell’art. 6 del DPR 10/12/1997, n. 484;
6. attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamen-

to del primo corso di formazione manageriale si prescinde
dal possesso del requisito dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione
dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile, nonché quanto previsto dall’art. 15, comma 8 del DLgs
502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
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, redatte in carta semplice, seguendo lo schema esemplificativo di domanda allegato al presente
bando,devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale e presentate, a pena di esclusione,
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio
Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (orario dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, il giovedì esclusi i giovedì prefestivi, inoltre, dalle 15 alle 17). Qualora detto giorno sia festivo
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per le domande presentate direttamente all’Azienda Unità Sanitaria di Rimini, l’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.
Gli operatori dell’AUSL non sono abilitati né tenuti al controllo
circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati.
Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine
fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante. La busta dovrà
recare la dicitura: contiene domanda di partecipazione “Incarico
Direttore U.O. Oncologia”.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa
Amministrazione oltre 10 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.
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 i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art.
2, comma 1 del DPR 487/94;
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 eventuali procedimenti
penali pendenti in corso di cui il candidato è a conoscenza;
5. il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendente (a tempo determinato o
a tempo indeterminato) presso pubbliche Amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il consenso al trattamento dei dati personali (DLgs 196/03);
9. il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
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La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39 del
DPR 28/12/2000, n 445 non è richiesta l’autentica di tale firma.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione determina l’esclusione dalla
selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del 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 per il conferimento dell’incarico di
Struttura complessa. 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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale
redatto in carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali organizzative svolte, i cui
contenuti, ai sensi dell’art. 8 del DPR 10/12/1997, n. 484, dovranno fare riferimento:
1. 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;
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzione di direzione;
3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Si precisa che le casistiche devono
essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana del
presente avviso e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore del competente
Dipartimento o Unità Operativa dell’USL o dell’Azienda
Ospedaliera;
4. 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;
5. 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;
6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale
e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al precedente punto 3., e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal

candidato ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445 del 28/12/2000.
I titoli possono 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” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo delle 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 (es. 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 (ad es. attività di servizio, borse
di studio, incarichi libero professionali, docenze, partecipazioni a
congressi, convegni o seminari, conformità di copie agli originali).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi 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.
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’AUSL di Rimini in luogo dei certificati sopradetti, potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dell’atto di notorietà.
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 (di dipendenza/autonomo; 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.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e devono
essere ai fini della valutazione presentate o in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR 445/00,
come conforme all’originale.
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.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Le domande di partecipazione all’incarico e i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
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Modalità di selezione
L’ammissione dei candidati, prevista dall’art. 5, comma 3 del
DPR 484/97, data la vigenza transitoria di cui all’art. 15 del DPR
484/97, sarà effettuata d’ufficio dall’amministrazione.
La Commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2 del DLgs
19/6/1999, n. 229, nominata dal Direttore generale è composta dal Direttore Sanitario, che la presiede e da due Dirigenti dei
ruoli del personale del Servizio Sanitario nazionale, preposti ad
una Struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico,
di cui uno individuato dal Direttore generale ed uno dal Collegio di direzione.
In base alle “Linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di Struttura complessa delle Aziende del Servizio Sanitario
regionale dell’Emilia-Romagna” approvate con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1722 del 16/11/2007,
il Direttore generale e il Collegio di direzione indicano, ciascuno
il proprio membro designato, nell’ambito dell’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
n. 484 del 1997.
Il Direttore generale procede alla designazione del membro
di propria spettanza nell’ambito di una terna di nominativi sorteggiati a livello aziendale all’interno dell’elenco di cui sopra.
Le operazioni di sorteggio previste dalle richiamate linee di
indirizzo emanate dalla Regione Emilia-Romagna, saranno pubbliche ed avranno luogo alle ore 8,30 del primo martedì successivo
non festivo alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. Tali operazioni saranno effettuate presso la sede dell’Azienda USL di Rimini, Via
Coriano n. 38 - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane.
La Commissione accerta il possesso dei requisiti specifici
richiesti per l’ammissione e l’idoneità dei candidati sulla base:
1. della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti,
dopo aver definito i criteri di valutazione stessi tenendo conto delle specificità proprie del posto da ricoprire;
2. di un 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 ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio secondo le disposizioni di legge. La mancata
presentazione alla selezione, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione stessa.
Conferimento incarico
L’incarico di Direzione di Struttura complessa, verrà conferito dal Direttore generale , ai sensi dell’art. 15-ter del DLgs
n. 502/92 così come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99 e
dall’art. 8 della L.R. 29/04, sulla base di una rosa di tre candidati
selezionati fra i soggetti resi idonei dalla Commissione di esperti.
La durata dell’incarico ai sensi di quanto previsto dall’art.
15-ter, coma 2 del testo vigente del DLgs n. 502/92, sarà stabilita
dal Direttore generale in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro. L’incarico può essere rinnovato per lo stesso
periodo o per un periodo più breve, nel rispetto del limite massimo di età per il collocamento a riposo della Dirigenza medica
del SSN, fatte salve le maggiorazioni di legge, previa verifica po-

sitiva effettuata da apposito Collegio tecnico e con le modalità
previste dall’art. 15, comma 5 del predetto decreto.
L’aspirante cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della
relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali
e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico e per la stipula di apposito contratto individuale di lavoro.
L’incarico decorre dalla data stabilita nel contratto individuale di lavoro e dà titolo a specifico trattamento economico, così
come previsto dal vigente CCNL della Dirigenza medica e veterinaria e da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.
Si rende noto che la documentazione presentata in allegato
alla domanda di cui al presente avviso, potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega e fotocopia del
documento di identità del delegante), solo dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito del presente
avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari su carta semplice di
rinunciare alla partecipazione al presente avviso.
Per quanto non disciplinato dal presente avviso si fa riferimento al DPR 10/12/1997, n. 484, al DLgs 229/99, alla L.R. 29/04
e alle “Linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di
Struttura complessa delle Aziende del Servizio Sanitario regionale dell’Emilia-Romagna” approvate con deliberazione della
Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1722 del 16/11/2007.
Per ulteriori informazioni e per richiedere copia del presente
avviso gli aspiranti potranno rivolgersi alla sede di questa Azienda USL Via Coriano n. 38 Rimini - U.O. Acquisizione Sviluppo
Risorse Umane - Ufficio Concorsi tel. 0541/707796, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, e il giovedì, tranne i giovedì
prefestivi, inoltre, dalle ore 15 alle ore 17 oppure al sito Internet
dell’Azienda: www.auslrn.it.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il presente avviso, qualora a suo giudizio ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore
di Struttura complessa a un Dirigente medico nella disciplina di Oftalmologia per l’U.O. Oculistica dell’Ausl di Rimini
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n.
73 del 9/2/2012, questa Azienda USL rende noto che si è stabilito di procedere, con l’osservanza delle disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia, al conferimento di un incarico di
Direttore di Struttura complessa a un Dirigente medico nella disciplina di Oftalmologia per l’U.O. Oculistica dell’AUSL di Rimini.
Il presente avviso è emanato in conformità al DLgs n. 502
del 30/12/1992, al DPR 10/12/1997 n. 484, al DLgs n. 229 del
19/6/1999 e successive modificazioni e integrazioni, alla Leg-
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ge regionale n. 29 del 23/12/2004, nonché della deliberazione di
Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007.
Ai sensi del comma 5, art. 15 quinquies del DLgs n. 229 del
19/6/1999, l’incarico di direzione di Struttura complessa è attribuito con rapporto di lavoro esclusivo.
In applicazione dell’art. 7, comma 1) del DLgs 30/3/2001
n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso
dei seguenti requisiti.
Requisiti generali e specifici di ammissione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
2. idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effettuato a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio;
3. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. 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;
4. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio
utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 484/97;
5. curriculum formativo e professionale redatto ai sensi dell’art.
8 del DPR 10/12/1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell’art. 6 del DPR 10/12/1997, n. 484;
6. attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale si prescinde
dal possesso del requisito dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione
dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile, nonché quanto previsto dall’art. 15, comma 8 del DLgs
502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
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, redatte in carta semplice, seguendo lo schema esemplificativo di domanda allegato al presente
bando,devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale e presentate, a pena di esclusione,
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio
Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (orario dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, il giovedì esclusi i giovedì prefestivi, inoltre, dalle 15 alle 17). Qualora detto giorno sia festivo
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per le domande presentate direttamente all’Azienda Unità Sanitaria di Rimini, l’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.
Gli operatori dell’AUSL non sono abilitati né tenuti al controllo
circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati.
Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro dell’Ufficio postale accettante. La busta dovrà recare la
dicitura: contiene domanda di partecipazione “Incarico Direttore U.O. Oculistica”.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa
Amministrazione oltre 10 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.
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 i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art.
2, comma 1, del DPR 487/94;
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 eventuali procedimenti
penali pendenti in corso di cui il candidato è a conoscenza;
5. il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendente (a tempo determinato o
a tempo indeterminato) presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il consenso al trattamento dei dati personali (DLgs 196/03);
9. il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39 del
DPR 28/12/2000, n 445 non è richiesta l’autentica di tale firma.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione determina l’esclusione dalla
selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del 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 per il conferimento dell’incarico di
struttura complessa. 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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale
redatto in carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali organizzative svolte, i
cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del DPR 10/12/1997, n. 484,
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dovranno fare riferimento:
1. 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;
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzione di direzione;
3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Si precisa che le casistiche devono
essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana
del presente avviso e devono essere certificate dal Direttore
sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa dell’USL o dell’Azienda
Ospedaliera;
4. 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;
5. 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;
6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale
e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al precedente punto 3., e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445 del 28/12/2000.
I titoli possono 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” (art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445).
In luogo delle 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, (es. 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, (ad es. attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze,
partecipazioni a congressi, convegni o seminari, conformità
di copie agli originali).

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi 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.
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’Ausl di Rimini in luogo dei certificati sopradetti,
potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dell’atto di notorietà.
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 (di dipendenza/autonomo; 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.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e devono
essere ai fini della valutazione presentate o in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR 445/00,
come conforme all’originale.
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.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Le domande di partecipazione all’incarico e i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Modalità di selezione
L’ammissione dei candidati, prevista dall’art. 5, comma 3 del
DPR 484/97, data la vigenza transitoria di cui all’art. 15 del DPR
484/97, sarà effettuata d’ufficio dall’amministrazione.
La Commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2, del DLgs
19/6/1999, n. 229, nominata dal Direttore generale è composta dal Direttore Sanitario, che la presiede e da due dirigenti dei
ruoli del personale del Servizio Sanitario nazionale, preposti ad
una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di
cui uno individuato dal Direttore generale ed uno dal Collegio
di direzione.
In base alle “Linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di Struttura complessa delle Aziende del Servizio Sanitario
regionale dell’Emilia-Romagna” approvate con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1722 del 16/11/2007,
il Direttore generale e il Collegio di direzione indicano, ciascuno
il proprio membro designato, nell’ambito dell’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
n. 484 del 1997.
Il Direttore generale procede alla designazione del membro
di propria spettanza nell’ambito di una terna di nominativi sorteggiati a livello aziendale all’interno dell’elenco di cui sopra.
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Le operazioni di sorteggio previste dalle richiamate linee di
indirizzo emanate dalla Regione Emilia-Romagna, saranno pubbliche ed avranno luogo alle ore 8.30 del primo martedì successivo
non festivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Tali operazioni
saranno effettuate presso la sede dell’Azienda Usl di Rimini,
Via Coriano n. 38 - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane.
La Commissione accerta il possesso dei requisiti specifici
richiesti per l’ammissione e l’idoneità dei candidati sulla base:
1. della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti,
dopo aver definito i criteri di valutazione stessi tenendo conto delle specificità proprie del posto da ricoprire;
2. di un 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 ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio secondo le disposizioni di legge. La mancata
presentazione alla selezione, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione stessa.
Conferimento incarico
L’incarico di direzione di struttura complessa, verrà conferito
dal Direttore generale , ai sensi dell’art. 15-ter, del DLgs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99 e dall’art. 8
della L.R. 29/04, sulla base di una rosa di tre candidati selezionati
fra i soggetti resi idonei dalla Commissione di esperti.
La durata dell’incarico ai sensi di quanto previsto dall’art.
15-ter, coma 2, del testo vigente del DLgs 502/92, sarà stabilita
dal Direttore generale in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro. L’incarico può essere rinnovato per lo stesso
periodo o per un periodo più breve, nel rispetto del limite massimo di età per il collocamento a riposo della dirigenza medica
del S.S.N., fatte salve le maggiorazioni di legge, previa verifica
positiva effettuata da apposito collegio tecnico e con le modalità
previste dall’art. 15, comma 5 del predetto decreto.
L’aspirante cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a

produrre entro il termine di giorni 30 dalla data di ricevimento
della relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di
decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico e per
la stipula di apposito contratto individuale di lavoro.
L’incarico decorre dalla data stabilita nel contratto individuale di lavoro e dà titolo a specifico trattamento economico, così
come previsto dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza medica e veterinaria e da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.
Si rende noto che la documentazione presentata in allegato alla domanda di cui al presente avviso, potrà essere ritirata
personalmente (o da un incaricato munito di delega e fotocopia
del documento di identità del delegante), solo dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito del
presente avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari su carta semplice di
rinunciare alla partecipazione al presente avviso.
Per quanto non disciplinato dal presente avviso si fa riferimento al DPR 10/12/1997, n. 484, al DLgs 229/99, alla L.R. 29/04
e alle “Linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di
struttura complessa delle Aziende del Servizio Sanitario regionale dell’Emilia-Romagna” approvate con deliberazione della
Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1722 del 16/11/2007.
Per ulteriori informazioni e per richiedere copia del presente
avviso gli aspiranti potranno rivolgersi alla sede di questa Azienda USL Via Coriano n. 38 Rimini - U.O. Acquisizione Sviluppo
Risorse Umane - Ufficio Concorsi tel. 0541/707796, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, e il giovedì, tranne i giovedì
prefestivi, inoltre, dalle ore 15 alle ore 17 oppure al sito Internet
dell’Azienda: www.auslrn.it
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il presente avviso, qualora a suo giudizio ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il Direttore generale
Marcello Tonini

Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma

ni ed aver svolto almeno 5 anni di effettivo servizio, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea;
- essere dipendente di ruolo con qualifica dirigenziale in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, DLgs 165/01, muniti del diploma di
laurea di cui alla lettera a) ed aver svolto per almeno 2 anni
le funzioni dirigenziali;
- aver maturato esperienza lavorativa per almeno 5 anni negli
ultimi 6, presso società o soggetti privati in attività riconducibili ai settori connessi alle funzioni istituzionali di Aipo,
debitamente documentata.
La domanda deve essere fatta pervenire entro le ore 12 del
26 marzo 2012 e deve essere presentata direttamente o inviata tramite raccomandata all’Agenzia Interregionale per il Fiume
Po, strada Garibaldi 75, 43121 Parma, o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata.
Non saranno comunque prese in considerazione le doman-

CONCORSO
Avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Junior per gli uffici
della sub area Lombardia Orientale
-

Requisiti per l’ammissione alla selezione
età non inferiore ai 18 anni.
laurea magistrale in ingegneria civile (classe LM23);
laurea magistrale in ingegneria per l’ambiente e il territorio
(classe LM35);
laurea specialistica in ingegneria civile (classe 28/S);
laurea specialistica in ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe 38/S).
abilitazione alla professione di ingegnere;
nonché trovarsi in una delle seguenti ulteriori condizioni:
essere dipendente di ruolo delle pubbliche Amministrazio-
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de, pur spedite in tempo utile, ma pervenute all’Agenzia dopo il
giorno 30 marzo 2012.
Tutte le comunicazioni inerenti la selezione saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Agenzia: www.agenziapo.it - Sezione
“Bandi di concorso e incarichi”. In particolare saranno pubblicate nel sito le seguenti indicazioni:
- testo integrale del bando e modello di domanda;
- l’ammissibilità dei candidati alle prove selettive;
la sede, la data e l’ora delle prove, con almeno 15 giorni di
tempo prima delle stesse.
per eventuali informazioni:
- Settore Amministrazione Finanza e Controllo Risorse
Umane - c.a. dott.ssa Laura Lenzi - tel: 0521/797263 - email:
laura.lenzi@agenziapo.it dalle ore 9 alle ore 13.
Il Direttore
Luigi Fortunato
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
CONCORSO
Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Ginecologia e
Ostetricia in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione a determina n. 6 del 11/1/2012 è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto
sopra indicato vacante nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena, di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici Posizione: Dirigente medico - Disciplina: Ginecologia e Ostetricia
per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica.
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 il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7 punto 1) del Decreto Legislativo
30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
1) Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Sono, inoltre, richiamate le disposizioni
di cui al DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui all’ art. 22 comma 1, del DPR 483/97,

è dispensato dalla visita medica;
I requisiti specifici di ammissione, ai sensi dell’art. 24 del
DPR 483/97, sono:
1. laurea in Medicina e Chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente ovvero in disciplina affine (DM 30/1/1998
- DL 254/00)
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina 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.
3. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2) Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta secondo l’allegato schema, (Allegato 1), 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, ovvero della 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 servizio 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 o preferenza in caso di parità di punteggio (DPR
487/1994, art. 5 e L. 68/99).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge n. 104/1992 debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di
tempi aggiuntivi.
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Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.Lgs 30/6/2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione e Sviluppo del personale, in banca dati sia automatizzata sia
cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima Direzione anche successivamente,
a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la
gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse
ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. suddetto i candidati hanno diritto
di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’intestata Azienda Ospedaliera.
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le dichiarazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato.
Autocertificazione
Si precisa inoltre che:
- i titoli devono essere prodotti in forma autocertificativa con
indicazione dettagliata della documentazione sostituita ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445;
- I titoli di specializzazione, anche se fatti valere come requisito di ammissione, saranno valutati (qualora debitamente
documentati ) con gli specifici punteggi previsti dalla normativa vigente;
- le pubblicazioni devono risultare edite a stampa;
- alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli posseduti.
- Ai sensi del comma 1 dell’art. 40 del DPR 445/00, così come modificato dall’art. 15 della Legge 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
medesimo DPR, come appresso specificato.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione
al concorso si considerano come non prodotti.
- in ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche
di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale
alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso quale il servizio

è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo definito/part time e relativo regime orario), le date
di inizio e conclusione del servizio prestato, 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 delle attività, periodo e sede di
svolgimento della stessa).
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, a partire dal sessantesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria
nel BUR.
Trascorso tale termine la documentazione in argomento sarà archiviata agli atti dell’Azienda.
La restituzione della documentazione presentata potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il
candidato non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi,
prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere presentate oppure inoltrate a mezzo servizio postale al
seguente indirizzo: Al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Servizio Gestione e Sviluppo
del personale - Ufficio Concorsi - Via del Pozzo n. 71/B - 41100
Modena.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Qualora la domanda sia trasmessa a mezzo posta e ad essa
siano allegate dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il candidato dovrà produrre unitamente alla suddetta documentazione
una fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
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 di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni
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di sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio
Gestione e Sviluppo del personale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena - Via del Pozzo n. 71/b - Modena, con
inizio alle ore 12.00 del primo lunedì successivo alla scadenza
del termine del concorso di cui al presente bando e ove necessario, ogni lunedì successivo fino al compimento delle operazioni.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
6) Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2- per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica ovvero con altre modalità a giudizio
insindacabile della Commissione.
3- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
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.
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.
8) Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliera che procederà altresì alla nomina dei vincitori.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento della Direzione
dell’Azienda Ospedaliera, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori é pubblicata nel B.U.R e secondo i contenuti della legge finanziaria n. 244 del 24/12/2007, art.
3, comma 87 rimane in vigore per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione.
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.
9) Adempimenti del vincitore

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente
C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.
subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda Ospedaliera - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena si riserva la
facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando,
nonché per presentare le domande di ammissione, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale - Ufficio Concorsi - Via del Pozzo, 71/b - Modena
(tel. 059/4222683 - 4222081), esclusivamente negli orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dal lunedì al giovedì anche dalle 14.30 alle 16.00
oppure collegarsi al sito Internet www.policlinico.mo.it.
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico di Medicina legale
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 36 dell’1/2/2012, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo
è aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’Azienda
USL di Piacenza per la copertura di n. 1 posto di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico –
disciplina: Medicina legale
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis DLgs 502/92,
introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
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 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.
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
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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) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuata a cura dell’Azienda USL prima
dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1°, del DPR 20/12/1979
n. 761, è dispensata dalla visita medica;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 DLgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del DLgs 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in
una disciplina affine.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza;
e) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
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. 574/1980, 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. 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.
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.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2 lettera
i) previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegate alla
domanda i relativi documenti probatori. Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non
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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 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 venerdi dalle ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 17).
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione
o di trasmissione.
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 B.U.R. che
deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita
per il sorteggio.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
6. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su

argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del 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 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.
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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
B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
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 medica e veterinaria del S.S.N.,
non disapplicato dal vigente C.C.N.L., subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda
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 disponibilità finanziarie.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del 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 Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 37 dell’1/2/2012, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo
è aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’Azienda
USL di Piacenza per la copertura di n. 1 posto di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
disciplina: Anestesia e rianimazione
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis DLgs 502/92,
introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al 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 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.
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) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuata a cura dell’Azienda USL prima
dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
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ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1, del DPR
20/12/1979, n. 761, è dispensata dalla visita medica;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 DLgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del DLgs 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in
una disciplina affine.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza;
e) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
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. 574/1980, 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. 183 del 12/11/2011, dal
1°/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
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 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.
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 Anguissola n. 15 - Piacenza;
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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 venerdi dalle ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 17).
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione
o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato 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 B.U.R. che
deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita
per il sorteggio.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
6. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del DLgs 165/01 è previsto l’accerta-

mento 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 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
B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che suc-
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cessivamente 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 n. 165
del 30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell’art. 1 della
L. 23/12/2005 n. 266.
9. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del C.C.N.L.
8/6/2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.,
non disapplicato dal vigente C.C.N.L., subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda
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 disponibilità finanziarie.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del 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 Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico di Pediatria
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 39 dell’1/2/2012, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del trentesimo giorno suc-

cessivo è aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso
l’Azienda USL di Piacenza per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Pediatria
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis DLgs 502/92, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al 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 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.
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) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuata a cura dell’Azienda USL prima
dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1, del DPR 20/12/1979,
n. 761, è dispensata dalla visita medica;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 DLgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del DLgs 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in
una disciplina affine.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale
del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
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e) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
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. 574/1980, 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. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità

personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
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 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.
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 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 venerdi dalle ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 17).
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione
o di trasmissione.
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.
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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 B.U.R. che
deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita
per il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
6. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del 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 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
B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
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 n. 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
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apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del C.C.N.L.
8/6/2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.,
non disapplicato dal vigente C.C.N.L., subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda
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 disponibilità finanziarie.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del 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 Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico di Medicina interna
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 40 dell’1/2/2012, dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo è
aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’Azienda USL
di Piacenza per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Medicina interna
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis DLgs 502/92, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al 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 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.
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) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuata a cura dell’Azienda USL prima
dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1, del DPR 20/12/1979,
n. 761, è dispensata dalla visita medica;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 10/12/1997, n. 483 e dell’art. 15
DLgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8, comma 1, lett. B) del DLgs 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella
disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le USL e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
e) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
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 equipara-

61
22-2-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 33

zioni 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. 574/1980, 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. 183 del 12/11/2011, dal
1°/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000.
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 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.
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 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 venerdi dalle
ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 17).
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di
trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato 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
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essere comunicate, mediante pubblicazione nel B.U.R. che deve aver
luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
6. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio
insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del 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 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 B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di
trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. 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 n. 165 del 30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell’art. 1 della L. 23/12/2005 n. 266.
9. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del C.C.N.L.
8/6/2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.,
non disapplicato dal vigente C.C.N.L., subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda
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 disponibilità finanziarie.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
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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
Ospedale di Sassuolo S.p.A.
CONCORSO
Avviso di selezione per n. 1 Dirigente medico di Pronto soccorso e Medicina d’urgenza
La Società Ospedale di Sassuolo SpA, società a capitale misto
pubblico/privato, indice una selezione finalizzata all’assunzione di
n. 1 Dirigente Medico di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza a tempo indeterminato a tempo pieno (38 ore/sett.) con impegno
e trattamento economico previsto dal CCNL della Sanità pubblica.
Le candidature, prodotte in carta libera, devono pervenire
al Servizio Risorse Umane della Società Ospedale di Sassuolo SpA, Via F. Ruini n.2 - 41049 Sassuolo entro le ore 12 di
giovedì 8 marzo 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.
La Commissione al termine dei propri lavori indicherà sul sito
ufficiale del Nuovo Ospedale di Sassuolo il nominativo del candidato idoneo.
L’esito della selezione sarà ritenuta valida per 12 mesi.
Il Responsabile del Servizio
Emiliano Vandelli
Provincia di Modena
CONCORSO
Avviso relativo al bando di concorso pubblico, per titoli ed
esame, per il conferimento di n. 2 sedi farmaceutiche, di cui
una di nuova istituzione e una vacante, disponibili per il privato esercizio nella provincia di Modena
Come previsto dalla determinazione n. 98 del 30/9/2011
del Dirigente del Servizio Istruzione, Cultura e Sociale della Provincia di Modena, si comunica che la prova d’esame del
concorso per il conferimento di n. 2 sedi farmaceutiche, di cui
una di nuova istituzione e una vacante, disponibili per il privato esercizio nella provincia di Modena si svolgerà il giorno
martedì 17 aprile 2012 presso l’Aula Magna del Centro Servizi

Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia–Policlinico -– Via del
Pozzo n. 71 - Modena.
Per lo svolgimento della prova d’esame, stante l’elevato
numero di candidati, si rende necessaria la suddivisione degli
stessi in due turni, come di seguito specificato:
I Turno martedì 17 aprile 2012 - ore 8.00
Sono convocati i candidati in ordine alfabetico per
COGNOME da “La Cecilia Marcello” a “Zuiani Giorgio” e da
“Abbatelli Elisa” a “Arcuri Eugenio”
II Turno martedì 17 aprile 2012 - ore 14.00
Sono convocati i candidati in ordine alfabetico per
COGNOME da “Ardielli Roberta” a “Izzo Giada Caterina”
I candidati dovranno presentarsi presso l’Aula Magna del
Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Policlinico senza alcuna possibilità di variazione dell’orario e del
turno di presentazione previsto.
I candidati, pena l’esclusione dalla partecipazione all’esame,
dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno alla prova attitudinale
nel luogo, alla data, nell’orario stabiliti dal presente avviso saranno esclusi dal concorso.
Si informa che:
- con determinazione n. 2 del 13/1/2012 del Dirigente del
Servizio Istruzione, Cultura e Sociale della Provincia di Modena, assunta dalla Commissione giudicatrice nella seduta del
25 gennaio 2012, sono stati determinati i candidati ammessi,
i candidati ammessi con riserva ed i candidati non ammessi;
- con la medesima determinazione n. 2 del 13/1/2012 è stato
stabilito che per quanto riguarda la regolarizzazione delle domande dei candidati ammessi con riserva, si procederà dopo lo
svolgimento della prova attitudinale solo nei confronti dei candidati che abbiano superato la prova stessa;
- l’elenco completo degli ammessi e degli ammessi con riserva a sostenere la prova, suddiviso con riferimento ai diversi
turni d’esame, è consultabile a partire dal 22 febbraio 2012 sul
sito internet della Provincia di Modena all’indirizzo:
http://www.provincia.modena.it/sociale/.
I candidati, nella scelta della risposta esatta tra le cinque
già predisposte, sono tenuti ad attenersi ai dati pubblicati sul
supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 187 del 12/8/2011, salvo eventuali revisioni di cui
all’art. 7 del DPCM 30/3/1994, n. 298.
Eventuali ulteriori comunicazioni relative al concorso saranno pubblicate esclusivamente mediante avviso tra il 2 ed il
12 aprile 2012 sul sito Internet della Provincia di Modena all’indirizzo: http://www.provincia.modena.it/sociale/
Per informazioni:
- rivolgersi al Servizio Istruzione, Cultura e Sociale della
Provincia di Modena: tel. 059 /09528;
- consultare il sito Internet della Provincia di Modena all’indirizzo: http://www.provincia.modena.it/sociale/
Il Presidente della Commissione
Lorenza Gamberini

64
22-2-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 33

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.
1 posto di Dirigente medico disciplina Radiodiagnostica Approvata con atto deliberativo n. 36 del 13/2/2012
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cognome e Nome
Concari Giorgio
Crusco Federico
Romano Ida
Buttarelli Lorenzo
Ranalli Angela
Baldari Chiara
Capuano Ermanno
Bazzocchi Alberto
Sabato Mariangela
Papa Maurizio
Murrone Sergio
Ciccio’ Carmelo
Sorrentino Nicoletta
Romeo Chiara
Quintavalla Marta
Battisti Sara
Amelia Rosanna
Seu Mauro

Punti
84,5000
84,2000
83,8000
81,3250
81,2000
75,0000
74,7000
74,0000
72,6000
72,0000
71,5000
69,3684
65,8000
65,6000
64,7250
64,0000
63,8000
61,6000
Il Direttore generale
Leonida Grisendi

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
GRADUATORIA
Graduatoria della selezione, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Coadiutore Amministrativo - Cat. B riservata ai lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della
Legge n. 68/99 (approvata con atto n. 169 del 2/2/2012)
Pos.
1
2
3
4

Cognome nome
Barchi Merlo Daria
Mazzone Antonio
Franco Ester
Sala Domenica

Punti
66,000
64,100
53,000
51,000
Il Direttore del Servizio
Liviana Fava

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titolo e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato in qualità di Dirigente medico
di Chirurgia generale (determina n. 15 del 3/2/2012)
Pos.
1
2
3
4

Cognome
Mandrioli
De Blasiis
Pagogna
Degli Esposti

Nome
Matteo
Maria Grazia
Silvia
Elisa

Tot/40
23,210
22,710
22,615
22,510

Pos.
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome
Lo Faso
Messina
Miranda
Guerrini
De Tullio
Zanini
Stano
Ciaroni
Polichetti

Nome
Felice
Federico
Giuseppe
Gian Piero
Damiano
Nicola
Rocco
Valentina
Paolo Emilio

Tot/40
22,470
22,463
22,150
21,710
19,368
18,360
18,330
18,070
18,000
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico - Medicina interna con rapporto di lavoro esclusivo.
Approvata con determinazione n. 41 del 2/2/2012
N.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

Cognome e Nome
Bellocchi Massimo
Marino Michele
Cobellis Caterina
Marcinno’ Maria
Manini Rita
Mangiola Filomeno
Ferraro Giovanni
Colina Matteo
Ruffini Raffaele
Montecucco Ilaria
Minetola Lara
De Risi Emanuele
Zaffarana Nicoletta
Petrella Ivan
Panaccione Anna
Giovine Antonio

Punti
16,000
13,020
12,000
8,930
8,010
6,800
6,752
6,060
5,230
5,080
5,050
3,530
3,510
3,170
2,650
2,390
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA
Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011. Proroga di validità al
31/12/2012 di alcune graduatorie di concorso pubblico e
avviso pubblico in essere presso l’Azienda USL di Imola
Si rende noto che con determinazione del Responsabile
dell’Unità Operativa Risorse umane n. RU/44 adottata in data
10/2/2012, è stata disposta, in base al disposto dell’art. 1 - comma 4 - del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, la proroga al
31 dicembre 2012 delle graduatorie di concorso pubblico e di
avviso pubblico, approvate successivamente al 31 dicembre 2005
ed in essere alla data del 29/12/2011, così come meglio indicate nell’allegato.
Il Responsabile UO
Mariapaola Gualdrini
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Posizione funzionale / profilo

data indizione

data approvazione

B.u.r.

data pubblicazione

naturale

data scadenza

previa proroga

data scadenza

GraduaTorie di concorso PuBBlico
ruolo saniTario

Dirigente Farmacista - farmacia ospedaliera

Dirigente Medico - Ginecologia e ostetricia (2 stabilizzazioni)

Dirigente Medico Medicina legale

Dirigente Medico Cardiologia (1 stabilizzazione)

Dirigente Medico Oftalmologia (2 stabilizzazioni)

Dirigente Medico Ortopedia e traumatologia

20/03/2009

20/03/2009

04/02/2009

29/06/2009

22/01/2009

18/12/2008

14/10/2008

21/10/2009

02/10/2009

01/12/2009

01/12/2009

22/10/2009

20/10/2009

18/06/2009

12/02/2009

30/09/2009

11/11/2009

14/10/2009

23/12/2009

23/12/2009

11/11/2009

11/11/2009

08/07/2009

04/03/2009

29/09/2012

10/11/2012

13/10/2012

22/12/2012

22/12/2012

10/11/2012

10/11/2012

07/07/2012

03/03/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

diriGenZa

Dirigente Biologo Lab.genetica medica (1 stabilizzazione)

26/03/2009

14/09/2009

coMParTo

ruolo Tecnico

Collab.prof.san.-terapista neuro psic.età evolut. (2 stabilizz.)

coMParTo

26/03/2009

Assistente tecnico geometra
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Posizione funzionale / profilo

data indizione

data approvazione

data pubblicazione

data scadenza

GraduaTorie di aVViso PuBBlico
ruolo saniTario
04/03/2009

09/12/2008

07/05/2009

23/01/2009

27/03/2009

05/02/2009

08/12/2012

26/05/2012

04/02/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

data scadenza

Dirigente Medico Gastroenterologia

09/12/2009

diriGenZa
Dirigente Medico Genetica medica

26/11/2009

coMParTo

ruolo Tecnico
02/10/2009

Collaboratore tecnico professionale ingegnere gestionale
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1
posto di Dirigente medico disciplina Organizzazione Servizi
sanitari di base - Graduatoria finale di merito
Graduatoria finale di merito approvata con decisione del Direttore del Servizio Personale n. 80 dell’ 8 febbraio 2012.
N.
1
2
3
4

Candidato
Ghelfi Ilaria
Semeraro Valentina
Torcasio Francesca
Belli Elena

Punteggio Totale
80,123
67,734
66,680
65,690

Il Direttore del Servizio Personale
Monica Schianchi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario Ortottista
- Cat. D - Approvata con provvedimento n. 93 del 10/2/2012
Pos.
1
2
3
4
5
6
7

Candidato
Malvolti Simona
Mancioppi Silvia
Romano Maria G.
Mazzini Barbara
Mancini Valentina
Lisi Domenico
Roberto Laura

Totale
77,85
77,2
57,3
56
55,9
55
54
Il Direttore
Monica Schianchi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Operatore socio-sanitario
- Cat. Bs
Ai sensi del comma 7, art. 18 del DPR 220/2001, si pubblica
la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di “Operatore Socio-Sanitario - Cat. Bs”;- approvata con atto n. 42 del 3/2/2012.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Candidato
Ceretti Lina
Sartori Maria Adele
Simonetta Felice
Garli Lucia
Galvani Maria Chiara
Ceruti Paola
Carrà Rita
Cariati Mirella
Iaria Antonia

Tot. Punti
72.053
70.700
68.425
67.175
66.617
64.040
63.774
63.010
61.233

Prec.

N.
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
60
61
62
63
64
65
66
67

Candidato
Bonafè Danila
Granisso Donatella
Zambianchi Chiara
Granisso Simonetta
Mantoan Mirko
Alberici Rossana
Schiavo Elisa
Gambazza Giovanna
Tronchini Ilaria
Zappieri Patrizia
Montanari Giovanna
Imari Karima
Scasciamacchia Carmela
Agostini Milena
Tessagli Daniela
Mondin Maria
Genuario Michele
Ferrari Davide
Catalanotto Francesca
Saracino Rosaria
Vino Antonio
Bertoli Maria Cristina
De Cenzo Marcello
Bongiorni Annalisa
Laudazi Anna Cristina
Amico Caterina Maria
Marti Antonio
Palarino Graciela Mabel
Andruseyko Svitlana
Bramieri Esterina
Stefanska Monika Maria
Gazzola Cinzia
Grimaldi Rossana
Lopez Ortiz Katia Rebeca
Repetti Mirella
Terni Pamela
Russo Umberto
Messina Pietro
Pintilie Cornelia
Nutricati Eleonora
Romiti Martina
Monconi Lucia
Quartucci Brigida
Maschi Cinzia
Sartori Nicoletta
Cattivelli Fulvia
Pezzi Aurora
Damiano Maria
Colecchia Carmela
Mondelli Rosanna
Calandrelli Brunella
Tariskova Zlata
Fanzini Loredana
Gattoni Orsola Sabina
Molaschi Barbara
Finavera Eva
Ventura Giuseppe
Morelli Donatella

Tot. Punti
61.016
59.901
58.908
58.821
58.144
58.115
58.056
58.053
57.868
57.391
57.361
57.346
57.030
56.856
56.800
56.091
56.079
56.000
55.977
55.958
55.800
55.718
55.455
55.283
55.236
55.075
54.681
54.610
54.573
54.342
54.321
54.311
53.963
53.915
53.906
53.800
53.568
53.566
53.503
53.425
53.299
53.066
53.051
53.050
53.015
52.850
52.845
52.803
52.791
52.690
52.606
52.557
52.500
52.495
52.428
52.425
52.375
52.143

Prec.

68
22-2-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 33

N.
68
69
70
71
72
73
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

Candidato
Oppizzi Elena
Grillo Daniela
Zinnai Rosa Rita
Frazzitta Arietta Leonarda
Fedele Paola
Gruppini Antonella
Mutulescu Steluta
Madalina
Ferrarotti Antonella
Merlino Carla
Frontori Maria Rosa
Lombardi Rosario
Pullara Rosa
Russotto Rino
Amati Irene
Toscano Mattia Tiziana
Fredianelli Giulia
Mosconi Susanna
Raffagnini Annalisa
Caravaggi Donata
Osellini Sara
Gandini Tiziana
Palagano Marco
Vandin Enrica
Ferriani Stefania
Herrera Silvia Marlene
Arisi Marina Maria
Antonini Samantha
Ciambrone Gaetana
Cerioli Ilaria
Longo Antonio
Gualtirolo Roberta
Cuomo Federica
Greco Vincenza
Gnocchi Valeria
Locca Carla
Rongoni Daniela
Baiguera Roberta
Marcotti Rita
Franzoso Paola
Zeka Luljeta
Mariottini Laura
Orlandi Silvia
Groppi Giovanna
Demaldè’ Ivana
Alu Alberto
Fuso Luisella
Nolè Domenico

51.812
51.801
51.800
51.749
51.739
51.713
51.695
51.684
51.681
51.569
51.482
51.466
51.450
51.440
51.393
51.374
51.250
51.165
51.125
51.050
51.000
50.950
50.874
50.704
50.703
50.676
50.630
50.620
50.612
50.556
50.506
50.490
50.451
50.383
50.380
50.375
50.375
50.375
50.259
50.136

115

Fiorentino Rosana

50.128

116

Montecchi Giovanna
Leone Giacomo Giuseppe
Antonio
Azzali Valeria
Vitali Massimiliano
Gozzi Claudia
Lusardi Luisa
Vercesi Daniela Roberta

50.128

74

117
118
119
120
121
122

Tot. Punti
52.128
52.106
52.064
52.013
51.925
51.911

Prec.

51.860

50.050
49.925
49.881
49.639
49.636
49.575

N.
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

n. 2 figli
n. 1 figlio

Prec. per
età

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

Candidato
Erranti Licia
Grillo Cristian
Tortora Salvatore
Marsili Eleonora
Groppi Graziella
Boselli Francesca
Della Pina Manuela
Patelli Pinuccia
Carminati Emma Anna
Palmentieri Teresa
Zavattoni Maria
Checchi Manuela
Pirone Fernando
Galli Adele
Fermi Federica
Balestra Eloisa
Borotti Giorgia
Vrenna Giuseppe
Martiriggiano Addolorata
Cristina
Gallicchio Pina
Gregori Daniela
Marzoli Monica
Flaccavento Alessandra
Alberici Michela
Terzoni Maurizio
Michelotti Antonella
Tosi Livia
Gargiulo Rosario
Re Elisabetta Barbara
Barbieri Lucia
Cremonesi Cristina
Sallia Laura
Pentiuc Cristina Maria
Stefanoni Massimo
Popovici Carmen
Valverde Roxana Patricia
Di Girolamo Franca Irene
Melcarne Lucio
Cariati Eleonora
Agosti Morena
Bottazzi Elena
D’Alessio Mario
Chiusa Elena
Damiano Michelina
Magnani Danila
Lo Guzzo Angelo
Barbagallo Maria Bianca
Anselmi Caterina
Pinotti Tamara
Corleto Raffaella
Lombardi Roberto
Preda Marian
Mariani Nelli
Capra Mariagrazia
Follini Valentina
Precivale Laura

Tot. Punti
49.556
49.556
49.503
49.475
49.386
49.350
49.349
49.314
49.267
49.250
49.178
49.108
49.089
48.930
48.773
48.685
48.675
48.559
48.475
48.440
48.430
48.425
48.424
48.380
48.300
48.240
48.188
47.957
47.903
47.802
47.685
47.678
47.666
47.425
47.398
47.393
47.084
46.804
46.778
46.685
46.677
46.675
46.595
46.560
46.550
46.528
46.520
46.494
46.440
46.386
46.131
46.125
46.015
46.003
45.949
45.937

Prec.
n. 1 figlio
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N.
179
180
181
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

Candidato
Bercolli Concettina Maria
Assunta
Pecoraro Biagio
Di Pasquale Daniela
Bernardi Antonella
Agnelli Stefania
Galmuzzi Enrica
Campagnoli Patrizia
Scialpi Luigi
Murelli Barbara
Giocoli Rosa
Milanesi Silvia
Ferrari Stefania
Pagliarulo Alfredo
Sagliano Monica
Soccio Maria Costantina
Luglio Fabio
Miragoli Claudia
Patto Benedetta
Bafunni Sonia
Leone Corrado
Guerci Emanuela
Pennini Maura
Di Cristofaro Maria
Chiti Enza
Lo Iacono Antonia
Cerioli Alberta
Manto Fabiana
Gallinari Donatella
Di Biase Tiziana
Crucitti Cristiana Daniela
Grossi Giovanna
Meli Angelica
Palumbo Raffaella
Pezzullo Vincenzo
Orefici Stefania
Samarati Stefania
Lommi Anna

Tot. Punti

Prec.

N.
216

45.884
45.755
45.690
45.675
45.665
45.635
45.507
45.483
45.482
45.440
45.378
45.128
45.078
45.003
45.000
44.693
44.684
44.654
44.560
44.475
44.388
44.318
44.230
44.125
44.009
44.000
43.445
43.437
43.425
43.372
43.323
43.303
43.125
43.103
43.009
42.318
42.009

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento mediante selezione, per
titoli ed esame, di n. 1 borsa di studio della durata di mesi
12, dell’importo di Euro 32.258,07 finanziata dalla Regione
Emilia-Romagna da fruirsi nel Dipartimento integrato Laboratori, Anatomia Patologica e Medicina Legale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione a determina n. 16 del 20/1/2012, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, mediante selezione, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 borsa di
studio della durata di mesi 12 per un importo di Euro 32.258,07
finanziata dalla Regione Emilia-Romagna da fruirsi nel Dipartimento integrato Laboratori, Anatomia Patologica e Medicina
Legale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande scadel il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione

Candidato
Minetti Iolanda

Tot. Punti
42.000

Prec.
Il Direttore
Luigi Bassi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA
Graduatoria dell’avviso pubblico, per titoli, scaduto in data
3/1/2012, indetto per la copertura di posti di Dirigente medico
di Psichiatria, approvata con deliberazione n. 50 del 31/1/2012
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°

Cognome e Nome
Palmerio, Alessandro
Giorgetti, Gabriele
Cambria, Rosario
Sciacca, Alessandra
Musolino, Ivana

Punti
16,60
13,58
11,94
10,95
8,06
Il Direttore U.O.
Savino Iacoviello

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
GRADUATORIA
Graduatoria finale di avviso pubblico per la formazione di una
graduatoria, per soli titoli, per Dirigente medico - Disciplina:
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
Graduatoria finale di avviso pubblico per la formazione di
una graduatoria, per soli titoli, per Dirigente medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, approvata
con deliberazione del D.G. n. 75 del 9/2/2012.
Unica candidata ammessa:
Dott.ssa Ciaroni Valentina.
Il Direttore generale
Marcello Tonini
del presenta avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna..
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata a.r. entro il termine indicato.
Requisiti richiesti
-

-

Laurea in Scienze Biologiche;
abilitazione all’esercizio della professione di Biologo;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando;
esperienza, almeno biennale in tecniche diagnostiche di laboratorio con particolare riferimento alla proteomica clinica.

Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Servizio Gestione e Sviluppo del personale
- Poliambulatorio 3° piano (Ufficio Concorsi) Via del Pozzo, n.71/
B - 41124 Modena (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle
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ore 13.30 e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16).
Scadenza: 8 marzo 2012
Il Dirigente Reponsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento mediante selezione, per
titoli ed esami, di n. 1 borsa di studio della durata di mesi 6
dell’importo di Euro 4.377,88 finanziata dall’IRCCS Burgo
Garofalo di Trieste da fruirsi nel Dipartimento integrato Materno Infantile - Struttura complessa di Pediatria dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione a determina n. 28 del 30/1/2012, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, mediante selezione, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 borsa
di studio della durata di mesi 6 dell’importo di Euro 4.377,88
finanziata dall’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Pediatrico“Burlo Garofalo”di Trieste da fruirsi nel Dipartimento integrato Materno Infantile - Struttura complessa di Pediatria
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione 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 anche
se spedite a mezzo raccomandata a.r. entro il termine indicato.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione.
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Servizio Gestione e Sviluppo del
personale- Poliambulatorio 3° piano (Ufficio Concorsi) - Via del
Pozzo n. 71/B - 41124 Modena - (dal lunedì al giovedì dalle ore
10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16 il venerdì dalle 10.30 alle 13.30).
Scadenza: 8 marzo 2012
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per l’assegnazione di borse di studio, a personale laureato, da svolgere
c/o Strutture complesse di questa Azienda Ospedaliera
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia intende procedere
alla predisposizione di graduatoria per l’assegnazione delle seguenti borse di studio:
a) borsa di studio da svolgere presso la S.C. di Cardiologia

e finalizzata all’implementazione del progetto di definizione del
percorso riabilitativo dei pazienti cardiopatici ai quali fornire supporto psicologico.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Psicologia
Durata annuale - Importo Euro 5.000,00 su base annua.
b) borsa di studio da svolgere presso il Laboratorio di Biologia
Molecolare e finalizzata al progetto di ricerca AIRC denominato
“Caratterizzazione di meccanismi molecolari coinvolti nell’invasività dei tumori tiroidei”.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Biologia ( laurea quinquennale conseguita ai sensi
del vecchio ordinamento o laurea specialistica - nuovo ordinamento) ed equipollenti.
- Competenze ed esperienze documentate nell’ambito della ricerca in biologia, genetica molecolare e biologia cellulare.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
La borsa di studio potrà avere durata massima biennale - Importo Euro 25.000,000 su base annua.
Dovrà essere inviata apposita domanda alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo e
professionale, redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, 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 da parte di apposita Commissione esaminatrice composta dal Direttore della
Struttura, da un Dirigente della stessa Struttura 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.
Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
Le Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, secondo l’ordine della stessa, in
caso di rinuncia da parte del titolare della borsa di studio oppure, entro il termine massimo di sei mesi, in caso di attivazione di
borse di studio, anche con diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, presso le Strutture di cui al
presente avviso.
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.
Il bando integrale, 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.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i
signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli fini della procedura di selezione e per adempimento
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di obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 8 marzo 2012
Il Direttore
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per l’assegnazione a statistico della
borsa di studio “Supporto alle attività del Sistema Informativo dell’Osservatorio sulle dipendenze della RER (Regione
Emilia-Romagna)” presso l’Azienda Usl di Cesena
In esecuzione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane n. 17 del 13/1/2012, ai sensi del Regolamento
interno per l’assegnazione delle borse di studio adottato con
delibera del Direttore generale n. 78 del 3/5/2007 modificato
con delibera n. 153 del 25/9/2008, questa Azienda USL intende
assegnare la borsa di studio “Supporto alle attività del Sistema Informativo dell’Osservatorio sulle dipendenze della RER
(Regione Emilia-Romagna)” , della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, a fronte di un compenso lordo complessivo di
Euro 7.306,00.
La predetta borsa di studio è finalizzata a garantire supporto allo sviluppo del progetto di integrazione di SistER (cartella
informatizzata in uso ai SerT) con la piattaforma SOLE al fine
di consentire il ritorno dei referti di laboratorio e di specialistica all’interno dell’applicativo SistER, la prescrizione di esami e
di visite specialistiche tramite SistER, l’invio di alcune informazioni ai MMG da parte dei medici del Ser.T mediante la cartella
SistER; parallelamente l’attività di ricerca sarà a supporto del
sistema informativo per le dipendenze della Regione Emilia-Romagna (SIDER), con particolare attenzione alla cartella clinica
informatizzata (SistER).
Nell’ambito del suddetto progetto il borsista dovrà contribuire in particolare:
- all’attività di ricerca, con particolare riferimento all’analisi statistica;
- alla stesura dei report di ricerca;
- all’analisi della qualità del sistema informativo per le dipendenze e proporre eventuali interventi di miglioramento.
Requisito specifico di ammissione
-

Diploma di laurea in: Statistica, in Statistica e informatica
per l’azienda, in Scienze statistiche demografiche e sociali, in Scienze statistiche ed attuariali, in Scienze statistiche
ed economiche, conseguiti ai sensi del vecchio ordinamento
o altra laurea equipollente, o laurea specialistica equiparata conseguita ai sensi del nuovo ordinamento ovvero laurea
triennale in Statistica o laurea triennale in Scienze statistiche.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
L’assegnatario dovrà prestare la propria attività presso
l’Osservatorio Epidemiologico dell’U.O. Ser.T. dell’Azienda
USL di Cesena, sotto la sorveglianza e la guida del Direttore
della stessa U.O.

Il borsista ha l’obbligo di frequentare detta struttura al fine
di compiere l’attività di ricerca cui la borsa è finalizzata, osservando un impegno orario conforme ed idoneo alle esigenze dello
studio oggetto della ricerca, da effettuarsi secondo tempi e modalità fissate dal Responsabile sopra individuato.
La borsa di studio assegnata non è cumulabile con altre borse
di studio, né con stipendi o retribuzioni continuative derivanti da
rapporti di impiego presso enti privati e/o enti pubblici. Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta
l’immediata decadenza del godimento della borsa di studio.
L’Azienda si riserva comunque di valutare deroghe al principio di incompatibilità nel caso in cui ritenga che l’attività
assegnata con la borsa di studio lo consenta.
La domanda, con la precisa indicazione della borsa di studio al quale l’aspirante intende partecipare, indirizzata all’U.O.
Gestione Risorse Umane - Attività Giuridica del Personale (Concorsi) dell’Azienda USL - Piazza L. Sciascia n. 111 - 47522
Cesena, dovrà pervenire entro giovedì 8 marzo 2012 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna).
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
La domanda unitamente ai relativi allegati potrà essere inviata, nel rispetto dei termini di cui sopra, in un unico file in formato
PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) oppure tramite la CEC-PAC personale del candidato, unitamente a
fotocopia di documento di identità, al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it. Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di PEC o CEC-PAC. 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.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
- il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- 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;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- il requisito specifico di ammissione sopra indicato per il quale si richiede una specifica descrizione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione
comporterà l’esclusione dal presente avviso.
A decorrere dall’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 dell’atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei con-
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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 445/00, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere evidenziati tutti i titoli utili ai fini della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria. Si precisa che la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti
dei 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 dovrà contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/ determinato,
tempo pieno/ part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi
libero-professionali, ecc. occorrerà indicare con precisione tutti
gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e, ai fini della
valutazione, vanno allegate in originale alla domanda di partecipazione; potranno tuttavia essere presentate in fotocopia semplice,
accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa con le modalità sottoindicate, con la quale il candidato attesterà che le stesse sono conformi all’originale.
Alla domanda dovrà essere unito, in carta semplice, un elenco
dei documenti presentati e la fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
l’interessato decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata da apposita Commissione esaminatrice all’uopo
nominata. La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e
dal colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti.
Nell’ambito della valutazione comparata dei curricula e del
colloquio sarà tenuto in particolare considerazione il possesso
di competenze statistiche in ambito sanitario, specialmente nella realizzazione di analisi statistiche univariate e multivariate,
nonché il possesso di competenze informatiche con riferimento
ai principali programmi di elaborazione dati e di analisi statistica (SPSS, STATA).
Il colloquio verterà sulle materie oggetto della borsa di studio, teso ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità
progettuali dei concorrenti.
I candidati, in possesso dei requisiti specifici richiesti e

ammessi alla presente procedura, sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio mercoledì 28 marzo 2012
alle ore 9.30 presso la sede Ausl di Cesena, Piazza Leonardo
Sciascia n. 111 int. 2 - Sala Arancione - Cesena (Centro Direzionale Ex Zuccherificio). Pertanto i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il
colloquio, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora
indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia, non scaduto di validità. La mancata presentazione
del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
L’Amministrazione provvederà alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi. L’evento infortunio e
malattia professionale non è garantito da coperture assicurative
aziendali, il borsista è tenuto, pertanto, a stipulare idonea polizza
infortuni a copertura dell’evento morte, invalidità permanente e
inabilità temporanea. L’Azienda si riserva, in considerazione di
quanto disposto dal regolamento aziendale, di valutare la idoneità
di detta polizza in relazione alle attività effettivamente espletate dal borsista, per quanto concerne i massimali da assicurare.
L’attività di borsista non costituisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Azienda USL di Cesena.
L’Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla revoca, alla modifica, alla proroga o sospensione del
presente avviso, nonché all’utilizzo della graduatoria formulata
per eventuali ulteriori Borse di Studio dal medesimo contenuto
ovvero analoghe alla presente.
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 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 gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. Gestione Risorse Umane - Attività Giuridica del Personale (Concorsi) dell’Azienda Usl - Piazza L. Sciascia n. 111
- Cesena (tel. 0547/352289 - 394419).
Si informa che il bando di avviso e il relativo modulo di domanda sono pubblicati sul sito Internet www.ausl-cesena.emr.it
Scadenza: giovedì 8 marzo 2012
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
Borsa di studio
Avviso pubblico per il conferimento di una borsa di studio per
la realizzazione del progetto rivolto ai giovani “Mantenere
e tutelare la salute sessuale e riproduttiva” presso il Dipartimento di Cure Primarie - Polo Adolescenza dell’Azienda
USL di Forlì
In esecuzione della determinazione n. 36 del 24/1/2012 e
n. 44 del 3/2/2012 del Direttore dell’U.O. Risorse Umane e
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Relazioni Sindacali è indetta pubblica selezione per l’assegnazione di una borsa di studio per la realizzazione del progetto rivolto
ai giovani “Mantenere e tutelare la salute sessuale e riproduttiva”.
L’assegnatario dovrà prestare la propria opera presso il Dipartimento di Cure Primarie - Polo Adolescenza dell’Azienda
USL di Forlì.
La borsa di studio verrà conferita sulla base di una graduatoria formulata da apposita Commissione. La graduatoria scaturirà
dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno sottoposti i candidati.
La borsa di studio avrà durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, con impegno orario settimanale di 30 ore e un importo
di Euro 13.000,00 omnicomprensivo.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Scienze del comportamento e delle relazioni sociali classe 34 “Scienze e Tecniche Psicologiche”.
- Esperienza nella Pubblica Amministrazione, di durata almeno annuale, maturata presso il Dipartimento Cure Primarie
- Polo Adolescenza.
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.
Non saranno ammessi candidati che, pur nel possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti di enti pubblici o soggetti privati.
Le domande, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore
generale dell’Azienda USL di Forlì, dovranno pervenire a pena
di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Azienda
USL di Forlì - U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Concorsi - Corso della Repubblica n. 171/B - 47121 Forlì.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva ad invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti di ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) di non aver in corso alcun rapporto di dipendenza presso
enti pubblici o soggetti privati;
i) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale dovrà
essere fatta ogni necessaria comunicazione.
La firma in calce alla domanda non necessita di autentica
(art. 39 del DPR 445/00).

La mancata o la omessa indicazione nella domanda anche di
uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del DLgs 30/6/2003, n. 196; 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 relative procedure.
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli (in particolare, titoli
di studio, di servizio, di partecipazione a corsi di aggiornamento
o congressi etc.) che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato
e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di Legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente e ai sensi dell’articolo 15 della
Legge 12/11/2011, n. 183.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve espressamente dichiararlo e, nel contempo, produrre copia fotostatica non
autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art. 47,
DPR 28/12/2000 n. 445).
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica
di firma dichiarazioni sostitutive e più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR
n. 445 del 28/12/2000 (es. stato di famiglia, iscrizione all’Albo
professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione,
di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (es. attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, partecipazioni a congressi, convegni e seminari, conformità di copie
agli originali).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi 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
(tempo indeterminato/determinato, tempo pieno, tempo definito,
part-time), 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. 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
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(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, ai sensi dell’art.
19 del DPR 445/00, accompagnate da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la
quale il candidato attesta che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
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, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere allegato, in carta semplice, un elenco dei titoli e dei documenti presentati.
Il vincitore sarà tenuto a produrre la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
L’assegnazione della borsa di studio sarà disposta da apposita
Commissione composta da almeno tre dipendenti dell’AUSL di
cui uno è da individuare nel Responsabile proponente.
La Commissione graduerà i candidati ammessi in base ai documenti e titoli presentati e li sottoporrà ad un colloquio, previa
formale convocazione.
Il colloquio verterà su argomenti attinenti l’attività oggetto
della borsa di studio di che trattasi.
Il superamento della colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporto
di impiego e la prestazione del borsista non è in alcun caso riconducibile a lavoro subordinato.
L’Azienda si riserva la facoltà di valutare la compatibilità della istituenda borsa di studio con altre attività escludendo a priori
l’eventuale altro rapporto di dipendenza, per il quale resta l’assoluta incompatibilità.
L’assegnatario dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di
cui al punto precedente.
Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della
borsa di studio.
Il borsista sarà sottoposto a verifica al termine del 1° mese
di attività. Qualora tale verifica comporti un giudizio negativo
sull’attività del medesimo, espresso dal Responsabile del progetto, l’Azienda ha facoltà di recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso previa formale comunicazione scritta.
Il compenso dell’assegnatario della borsa di studio sarà corrisposto in rate mensili, previa emissione di regolare nota vistata
dal Responsabile del Progetto in ordine allo svolgimento degli
impegni del borsista. L’ultima rata, inoltre, sarà subordinata alla presentazione da parte dell’assegnatario di una relazione sulle
attività svolte, favorevolmente riscontrata dal Responsabile di
cui sopra.
L’Azienda si riserva la facoltà in ordine alla revoca o annullamento del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità. La
graduatoria di merito potrà essere utilizzata in caso di rinuncia
da parte del titolare della borsa di studio.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso, gli interessati possono rivolgersi all’U.O. Risorse Umane e
Relazioni Sindacali - Ufficio Concorsi - Azienda USL di Forlì -

Corso della Repubblica n. 171/B - tel. 0543/731905 - 47121 Forlì.
Sito Internet: www.ausl.fo.it - Bandi Concorso e Avvisi pubblici.
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio di durata annuale per laureati in Psicologia da assegnare ai Comuni del
Distretto di Fidenza
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della determinazione n. 42 del 31/1/2012 del Direttore del Servizio Risorse Umane
e Sviluppo Organizzativo, bandisce la seguente borsa di studio,
con l’oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
- durata annuale eventualmente rinnovabile su proposta del Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità
di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell’attività
svolta dal borsista;
- valore complessivo di Euro 8.000,00 (ottomilaeuro/00) annui lordi;
- impegno orario minimo di n. 18 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca
è attribuita al Dr. De Donno Lorenzo, Direttore Ser.T. UOC
Fidenza e Valli Taro e Ceno.
Titolo
- “ Prevenire le dipendenze patologiche”.
Destinatari
- Laureati in Psicologia in possesso della laurea specialistica
o, della laurea vecchio ordinamento.
Requisiti specifici professionali richiesti:
- esperienza di lavoro nel settore dipendenze patologiche;
- esperienza di prevenzione nel settore dipendenze patologiche;
- esperienze di lavoro con giovani, adolescenti, famiglie, educatori nell’ambito delle dipendenze patologiche e/o disagio
giovanile;
- esperienza d’insegnamento e gestione d’aula per attività di
prevenzione nelle scuole;
- esperienza di progettazione d’interventi di prevenzione rivolti sia ai giovani che alla cittadinanza;
- capacità di costruzione, somministrazione e verifica degli
interventi fatti;
- capacità di lavoro nella rete socio-sanitaria.
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Comuni del Distretto di
Fidenza.
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:
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-

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

-

la cittadinanza posseduta;

-

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;

-

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;

-

l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;

-

il possesso dei requisiti specifici richiesti per la borsa di studio per la quale la domanda viene presentata;

-

il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;

-

di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere
in corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare
ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro
rapporto di lavoro subordinato.

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocertificazioni che
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e
sottoscritto.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui
sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice, saranno convocati con lettera raccomandata 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.
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di principio attivo somatropina e relativi dispositivi e accessori per le Aziende Sanitarie
regionali
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER
- Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna - tel. 051/5273082 Fax 051/5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it;
sito: http://www.intercent.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1.
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1;
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto
I.1.
I.2) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) denominazione

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.
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
D. Lgs. 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- Strada del Quartiere n. 2/A 43100 Parma, tel. 0521/393524 393344.
Il Direttore del Servizio
Gianluca Battaglioli
dell’appalto: procedura aperta per la fornitura di principio attivo
somatropina e relativi dispositivi e accessori per le Aziende Sanitarie regionali.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione
di servizi: forniture - acquisto - tutte le Amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 19, comma 5, L.R. 11/04 della Regione Emilia-Romagna.
II.1.3) L’avviso riguarda: la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con diversi operatori.
Durata dell’accordo quadro: 36 mesi.
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Euro 12.276.560,50, IVA esclusa.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura del principio
attivo somatropina e relativi dispositivi e accessori.
II.1.6) CPV:33600000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici:
appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 12.276.560,50
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(IVA esclusa).
II.3) Durata dell’appalto: Accordo quadro della durata di 36
mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo stesso.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione
provvisoria e cauzione definitiva, come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale: 1) non sussistenza cause esclusione art. 38, comma 1,
dalla lettera a) alla lettera m-quater) del DLgs 163/06; 2) iscrizione
per attività inerenti i beni oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza se si tratta di uno Stato U.E. ex art. 39, DLgs 163/06; 3)
l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione delle forniture che si intende subappaltare, nei limiti di quanto
previsto al paragrafo “Subappalto”, pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso.
III.2.3) Capacità tecnica: di essere in possesso dei requisiti di
idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione
della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), punto
2 del DLgs 81/08 e s.m.i.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: determina 26/12.
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 14/3/2012.
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 15/3/2012 alle ore
10.00; Luogo: sede Agenzia punto I.1.; persone ammesse apertura offerte: Un incaricato di ciascuna ditta concorrente o RTI con
mandato di rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI: altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: richieste chiarimenti esclusivamente via fax al numero
specificato al punto I.1 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
27/2/2012; Aggiudicazione alle tre ditte concorrenti che faranno
migliore offerta, come da disciplinare codice CIG attribuito alla
procedura: 3861865FCC.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 80 - 40125 Bologna,
Italia.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 3/2/2012.
Il Direttore
Anna Fiorenza
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento biennale di servizi di manutenzione hardware e software mediante help desk
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-E.R.,

Viale Aldo Moro n. 38, 40127 Bologna; telefono 051/5273082 Fax 051/5273084; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.
it; sito: http://www.intercent.it;
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedi punto I.1);
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1;
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: vedi punto I.1);
I.5) tipo di Amministrazione aggiudicatrice Agenzia regionale.
Sezione II oggetto dell’appalto
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta
per l’affidamento biennale di servizi di manutenzione hardware e
software delle apparecchiature informatiche mediante help desk.
II.1.2) Tipo di appalto, luogo di esecuzione, luogo di consegna e prestazione dei servizi: n. 7 - Servizi - territorio della
Regione Emilia-Romagna
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di manutenzione hardware e software mediante help desk
delle apparecchiature informatiche di base.
II.1.5) CPV – oggetto principale: 50324200-4; 50324100-3;
50410000-2; 503120000-5; 72261000-2; 72267000-4
II.1.6) Divisione in lotti: no;
II.1.7) Ammissibilità di varianti: no;
II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro 440.000,00 IVA
esclusa biennale;
II.2.2) Opzioni: si. L’importo potrà arrivare fino a Euro
880.000,00 IVA esclusa, comprensivo dell’ammontare previsto
per l’eventuale ripetizione dei servizi analoghi a quelli affidati,
ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 57, comma 5, lettera b) del DLgs 163/06 e successive modificazioni.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
Sezione III informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, art. 75, DLgs. 163/06 con impegno del fidejussore a rilasciare
la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto; 2) cauzione
definitiva, polizza assicurativa: come da documentazione di gara.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: come
da Disciplinare di gara;
III.2.1) Situazione personale degli operatori: informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1)
Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 dalla lett. a) alla lett. m-quater) del D. Lgs. n. 163/06; 2)
Iscrizione per attività inerenti i beni oggetto di gara nel registro
delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE ex art. 39,
DLgs 163/06;
III.2.2) Capacità economica finanziaria: fatturato globale:
aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato globale di impresa, al netto dell’IVA non inferiore a Euro 700.000,00 maturato
nell’ultimo triennio. In mancanza per giustificati motivi un fatturato globale dell’ultimo anno pari a Euro 250.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica: a) aver regolarmente eseguito,
nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per
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un valore complessivo almeno pari all’importo posto a base di
gara (Euro 440.000,00) di cui almeno uno per un importo annuale
non inferiore a Euro 100.000,00; b) dichiarazione di aver in organico almeno una figura professionale certificata mcp, emc, vcp.
Sezione IV procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: determinazione di indizione n. 34 del 6/2/2012;
IV.3.2) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12 del giorno 19/3/2012;
IV.3.3)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: italiano;
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni;
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 20/3/2012 alle
ore 10:00; luogo: sede Agenzia Punto I.1; persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: incaricato di ciascuna ditta concorrente o RTI con mandato di rappresentanza/procura speciale;
Sezione VI altre informazioni
VI.1) Informazioni complemetari a) Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito http://www.intercent.it, sezione
“Bandi e Avvisi”; b) Richieste di Chiarimenti esclusivamente via
fax (n. fax punto I ) entro e non oltre le ore 12:00 del 5/3/2012; c)
Codice CIG 390216044C; d) Tutta la Documentazione amministrativa, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire entro le ore
12:00 del giorno 19/3/2012, come da Disciplinare di gara; e) Referente per informazioni aspetti giuridico-amministrativi: Mara
Selleri - Agenzia Intercent-ER - mselleri@regione.emilia-romagna.it; per aspetti tecnici: dott, Piero Santovito - Agenzia ARPA.
tel 051/6223910;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Strada Maggiore n. 53 - Bologna 40125, Italia;
Data di spedizione del bando alla GUUE: 6/2/2012.
Il Direttore
Anna Fiorenza
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento a terzi del servizio di
trasporto scolastico nei Comuni di Argenta, Comacchio,
Copparo, Lagosanto, Mesola, Migliarino, Ostellato, Poggio
Renatico, Tresigallo e Vigarano Mainarda
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’affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico”,
finalizzata alla stipula di una Convenzione;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di con
segna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi - categoria
di servizi n. 27 - luogo principale di esecuzione: Comuni nella
Provincia di Ferrara;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.4) Breve discrezione appalto: servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Argenta, Comacchio, Copparo, Lagosanto,
Mesola, Migliarino, Ostellato, Poggio Renatico, Tresigallo e
Vigarano Mainarda;
II.1.5) CPV: 60112000-6;
II.1.6) Divisione in lotti: No;
II.1.7) Ammissibilità di varianti: No
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 8.397.270,00
IVA esclusa;
II.2.2) Opzioni: No
I.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre
2015 e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori dodici mesi,
nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile pari al valore aggiudicato. I
Comuni potranno emettere due Ordinativi di Fornitura, relativi
alla Convenzione. Il primo Ordinativo di Fornitura, emesso da
ognuno dei Comuni, avrà durata per il periodo dall’ 1 settembre
2012 al 31 agosto 2015. I Comuni potranno emettere anche un
eventuale secondo Ordinativo di Fornitura che avrà durata per il
periodo dall’ 1 settembre 2015 al 31 agosto 2018.
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.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come
da Disciplinare di gara.
III.1.3) Subappalto: Consentito, ai sensi dell’art. 118 DLgs
163/06 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 163/06 e s.m.i.; 4) il possesso di una sede
operativa nella Provincia di Ferrara, dotata di personale qualificato e di tutti i mezzi e/o le attrezzature necessarie allo svolgimento
delle prestazioni oggetto della gara, o l’impegno ad aprire una
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sede operativa nella Provincia di Ferrara nel termine perentorio
di trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 1) La realizzazione nell’ultimo triennio di un fatturato globale di impresa, al netto
dell’IVA, pari ad almeno Euro 6.000.000,00. Si precisa che per
ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre
esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento
della pubblicazione del bando. In mancanza di detto requisito, per
giustificati motivi, avere realizzato nell’ultimo esercizio finanziario un fatturato globale, al netto dell’IVA, almeno pari ad Euro
2.500.000,00. Si precisa che per ultimo esercizio finanziario si
intende quello il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando di gara. In caso di R.T.I. o Consorzio,
il requisito deve essere raggiunto sommando i fatturati delle singole Imprese, fermo restando che la Mandataria deve possedere
almeno il 60% del requisito in argomento e ciascuna delle Mandanti deve possedere almeno il 5% dei fatturati richiesti;
III.2.3) Capacità tecnica: 1) la realizzazione nell’ultimo
triennio di servizi analoghi di trasporto scolastico per un importo complessivo pari ad Euro 3.500.000,00. In mancanza di
detto requisito, per giustificati motivi, avere realizzato nell’ultimo anno servizi analoghi, per un importo almeno pari ad Euro
1.000.000,00. Per ogni servizio occorre specificare il soggetto
destinatario,l’oggetto del servizio, il periodo di esecuzione e l’importo complessivo; 2) avere nell’ultimo triennio un numero medio
annuo di dipendenti, con la qualifica di autista, pari a n. 30; 3)
avere un numero minimo di n. 30 bus. In caso di R.T.I. o Consorzio la Mandataria, per ognuno dei requisiti di capacità tecnica,
deve possedere almeno il 60% del requisito richiesto e ciascuna
delle Mandanti almeno il 5%, fermo restando che la percentuale
di esecuzione dichiarata dal componente del R.T.I. o Consorzio
ordinario non può essere superiore alla quota del requisito di capacità tecnica dichiarato ai fini della partecipazione alla gara dal
singolo componente.
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 DLgs 163/06 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 indizione n. 42 del 13/2/2012.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro le ore
12.00 del giorno 26/3/2012.
IV.3.3) Lingue utilizzabili 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 27/3/2012
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’avvali-

mento, a norma dell’art. 49 DLgs 163/06 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 12/3/2012; le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito
http://www.intercent.it.
Referente per informazioni: Dott.Ivana Ghelfi - Agenzia Intercent-ER (aspetti giuridico-amministrativi) tel. 051/5273731,
e-mail: ighelfi@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.U.E.: 13/2/2012.
Codice Identificativo di Gara (CIG): 3907021FB5
Il Direttore
Anna Fiorenza
Comune di Codigoro (Ferrara)
APPALTO
Avviso d’asta per alienazione immobili
Il giorno 21 marzo 2012 alle ore 10 presso la Sede Comunale avrà luogo un’asta pubblica per l’alienazione dei seguenti
immobili:
Lotto 1 - Fabbricato denominato “Ex scuole di Caprile” e relativa corte ubicato in via Basse a Caprile prezzo base
Euro 211.005,00
Lotto 2 - Area di terreno per potenziali insediamenti urbani denominata “Area Cavalieri del Delta” sita in Via Basse a
Caprile prezzo base Euro 624.060,00.
Criterio aggiudicazione: art. 73 lett. C) R.D. n. 827/1924.
La richiesta di partecipazione all’asta, completa dei documenti indicati nel bando integrale, dovrà essere presentata entro
e non oltre le ore 13 del 20/3/2012.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.codigoro.net/
comune/bandicon/bandi.htm ed ulteriori informazioni possono
essere richieste all’Ufficio Tecnico.
Il Dirigente Servizi Tecnici
Alessandro Ghirardini
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Comune di Monte San Pietro (Bologna)
APPALTO
Estratto avviso d’asta pubblica per la vendita di un’area di
terreno edificabile
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monte San
Pietro, Piazza della Pace n. 2 - 40050 Monte San Pietro (BO);
tel. 051/6764435, fax: 051/6764430.
Oggetto: Asta pubblica per la vendita di un’area di terreno edificabile di proprietà comunale sita in frazione Monte San
Giovanni, località Badia,della superficie di mq 8.916.
Base d’asta: Euro 900.000,00. Metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo complessivo a base d’asta, con
offerte solo in aumento (aumento minimo 25.000,00 Euro).
Termine ricezione offerte: ore 12,30 del giorno 14 aprile
2012..Informazioni e documentazione presso il Comune di Monte
San Pietro (BO) e su www.comune.montesanpietro.bo.it sezione
albo pretorio/Bandi di gara e di concorso.
Il Responsabile del IV Settore
Jgor Di Sabato
ASP “Città di Piacenza” (Piacenza)

Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio di ASP
Città di Piacenza, del Comune di Piacenza, del Comune di
Gazzola. Inoltre è pubblicato sul sito dell’Amministrazione provinciale di Piacenza: www.provincia.piacenza.it/bandi. e sul sito
dell’Azienda: www.asp-piacenza.it o richiedibile presso gli uffici
dell’Azienda alienante. Per informazioni: geom Paolo Camozzi;
dott. Luciano Guarinoni - tel. 0523/493611.
Il responsabile del procedimento
Luciano Guarinoni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
APPALTO
Avviso di aste pubbliche per la vendita di immobili
Si rende noto che il giorno 13 marzo 2012 con inizio alle
ore 10, presso la sede dell’Azienda USL di Rimini, Via Coriano
n. 38, si procederà ad esperimento di asta pubblica ad unico e definitivo incanto per la vendita dei seguenti immobili:
Lotto n. 1 - Terreno in Comune di Rimini, località Covignano, Via Delle Grazie, angolo Via Santa Cristina - Prezzo base
d’asta: Euro 662.000,00
Lotto n. 2 - Area edificabile in Comune Rimini, Via Ducale, censita al C.F. al foglio 74, part. 942 - Prezzo base d’asta:
Euro 619.200,00

APPALTO
Bando d’asta per pubblico incanto con le modalità previste
dall’art. 73, lettera C) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base d’asta) per
l’alienazione del fondo rustico Podere Rebolini in comune di
Gazzola (PC)
Il giorno 21 marzo 2012 alle ore 10, presso gli Uffici Amministrativi dell’ASP Città di Piacenza, in Piacenza, Via Campagna
n. 157, si terrà un pubblico incanto con le modalità previste
dall’art. 73, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (offerte
segrete in aumento rispetto al prezzo base d’asta), per l’alienazione del
Fondo rustico Podere Ribolini in comune di Gazzola di proprietà dell’A.S.P. Città di Piacenza.
Superficie HA. 45.65.16 pari a p.p.ne. 598,9 - Prezzo base
d’asta: €. 898.000,00.
Scadenza del bando 20 marzo 2012, ore 12.30.

Lotto n. 3 - Terreno in Comune di Torriana, censito al C.T. al
foglio 2, mappali 4 e 76 - Prezzo base d’asta Euro: 131.000,00.
Le suddette aste si terranno con il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base sopra indicato per ciascun
lotto, ai sensi dell’art. 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
È richiesto un deposito cauzionale, a garanzia dell’offerta, pari
al 5% del prezzo base d’asta di ciascun lotto.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del 12 marzo 2012.
Le modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte, con le informazioni relative agli immobili, sono contenute
nei relativi bandi integrali pubblicati all’Albo dell’Ente. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Patrimonio dell’Ente
tel. 0541/707782 - 5994; email: michele.angelini@auslrn.net.
Il Direttore generale
Marcello Tonini

Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna

AGENZIA INTERCENT-ER

AGENZIA INTERCENT-ER

Esito gara telematica per la fornitura di medicinali
AVEC 2

Procedura aperta per l’acquisizione di “Servizi di assistenza
tecnica per lo svolgimento di attività di progettazione e realizzazione di incubatore d’impresa e spin-off aziendali per
l’occupazione di persone con disabilità psichica” - Esito di gara

Gara telematica per la fornitura di Medicinali AVEC 2,
pubblicata nella G.U.R.I. n. 71 - V serie speciale del 17/6/2011.
Dettaglio aggiudicazione (Fornitori - Lotti - Importo Fornitura IVA escl.) disponibile sul sito web: www.intercent.it
- Sezione “Convenzioni”.
Il Direttore
Anna Fiorenza

Ente Appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale di sviluppo
dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna - tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
Oggetto della gara: procedura aperta per l’acquisizione di
“Servizi di assistenza tecnica per lo svolgimento di attività di
progettazione e realizzazione di incubatore d’impresa e spin-off
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aziendali per l’occupazione di persone con disabilità psichica”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64
del 1/06/2011- V serie speciale “Contratti Pubblici”.
Data di aggiudicazione: 25/11/2011.
Aggiudicatario: R.T.I. Fare Comunità Società Cooperativa
Consortile / SCS Azioninnova SpA - Importo di aggiudicazione Euro 204.000,00 IVA esclusa.
Il Direttore
Anna Fiorenza
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA
COSTA - FERRARA
Esito di procedura negoziata per l’aggiudicazione di lavori di:
Cod. Int. 4R9B001.001 - Ravenna - Intervento di ripascimento con sabbia prelevata da depositi litoranei e cave in località
Lido di Dante, Lido Adriano, Lido di Savio, Punta Marina
(RA) - CUP E68G11000200003 - CIG 36621050A6
-

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

Ente appaltante: Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa - Viale Cavour n. 77
- 441121 Ferrara - tel. 0532/218811 - fax 0532/210127.
Sistema di aggiudicazione: procedura ex art. 6, R.R. 44/01
- Criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta prezzi unitari;
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 157.267,67;
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 2.012,00;
Data di aggiudicazione: 7/2/2012 (DD. n. 1206/2012)
Partecipanti:
Bresciani s.r.l. - Porto Viro (RO);
C.G.X. Costruzioni Generali Xodo s.r.l. - Porto Viro (RO);
Eco Demolizioni srl - Rimini (RN);
GAMA s.p.a. - Fornace Zarattini (RA);
Girardello s.p.a. - Porto Viro (RO);
S.C.A.R. - Soc. Coop. Autotrasporti Riuniti - Cervia (RA);
Aggiudicataria: impresa GAMA s.p.a. - Fornace Zarattini (RA)
- ribasso del 27,340% (offerta pari a Euro 114.816,03 comprensivo degli oneri per la sicurezza).
Responsabile del procedimento: ing. Andrea Peretti.
Il Responsabile del Servizio
Andrea Peretti

- Ente appaltante: Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa - Viale Cavour n.77
- 441121 Ferrara - tel. 0532/218811 - fax 0532/210127.
- Sistema di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi
dell’art. 122, comma 7, DLgs n. 163/2006 e s.m.i. - Criterio del
prezzo più basso con esclusione automatica determinato mediante offerta prezzi unitari;
- Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 157.306,14;
- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 1.756,94;
- Data di aggiudicazione: 8/2/2012 (DD. n. 1242/2012)
- Partecipanti:
1. Bresciani Srl - Porto Viro (RO);
2. C.G.X. Costruzioni Generali Xodo Srl - Porto Viro (RO);
3. Coop. Braccianti Riminese S.c.a r.l. - Rimini;
4. Coop. S. Martino S.c.a r.l. - Marghera (VE);
5. Eco Demolizioni Srl - Rimini;
6. GAMA SpA - Fornace Zarattini (RA);
7. Girardello SpA - Porto Viro (RO);
8. Globo Costruzioni Srl - Sant’Arcangelo di Romagna (RN);
9. Ing. Giuseppe Sarti SpA - Bologna;
10. MAN.TA. Ingross Srl - Coriano (RN);
11. Nuova CO.ED.MAR. Srl - Chioggia (VE);
12. Polo Autotrasporti Soc. Coop. - Pievesestina (FC);
13. S.C.A.R. - Soc. Coop. Autotrasporti Riuniti - Cervia (RA);
- Sono state escluse le imprese contrassegnate dai numeri 5; 10;
- Aggiudicataria: impresa GAMA s.p.a. - Fornace Zarattini (RA) - ribasso del 14,720% (offerta pari a Euro 134.403,74
comprensivo degli oneri per la sicurezza).
Responsabile del procedimento: ing. Andrea Peretti.
Il Responsabile del Servizio
Andrea Peretti
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA - FERRARA
Esito di procedura negoziata per l’aggiudicazione di lavori
di: Cod. Int. 4S8B001.002 - Intervento di manutenzione straordinaria mediante ripascimento di taluni tratti critici del
litorale Ferrarese a nord di Porto Garibaldi nel comune di
Comacchio (FE) - CUP E59H11000400002 - CIG 3533322D8A

Regione Emilia-Romagna

-

SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA - FERRARA

-

Esito di procedura negoziata per l’aggiudicazione di
lavori di: Cod. Int. 4R9B001.003 - Intervento di ripascimento di alcuni tratti critici dei litorali di Gatteo Mare,
Savignano Mare e San Mauro Mare (FC) con sabbia prelevata da accumuli sabbiosi emersi e sommersi nonché
da cave - CUP E38G11000250003 - CIG 3662197C8E

-

Ente appaltante: Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa - Viale Cavour
n. 77 - 441121 Ferrara - tel. 0532/218811 - fax 0532/210127.
Sistema di aggiudicazione: procedura ex art. 6, R.R. 44/01
- Criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta prezzi unitari;
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 121.951,22;
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 5.056,90;
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1.
2.
3.
4.

Data di aggiudicazione: 8/2/2012 (DD. n. 1243/2012)
Partecipanti:
Bellagamba Edoarda - Codigoro (FE);
C.G.X. Costruzioni Generali Xodo Srl - Porto Viro (RO);
CO.GE.AD. Srl - Taglio di Po (RO);
F.lli Sambi s.n.c. di Sambi Dante & C. - Santa Maria Codifiume (FE);
5. Giacomo Brodolini Soc. Coop. a r.l. - Volania (FE);
6. Girardello SpA - Porto Viro (RO);

7. Ing. Giuseppe Sarti SpA - Bologna (BO);
8. Menegato Francesco - Porto Viro (RO);
9. Paesanti Srl - Goro (FE);
E’ stata esclusa l’impresa contrassegnata dal numero 1;
Aggiudicataria: impresa CO.GE.AD. Srl - Taglio di Po (RO)
- ribasso del 29,600% (offerta pari a euro 87.349,51 comprensivo degli oneri per la sicurezza).
Responsabile del procedimento: ing. Andrea Peretti
Il Responsabile del Servizio
Andrea Peretti
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