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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SANITÁ PUBBLICA
Pubblicazione dell’anagrafe regionale degli specialisti in
Medicina dello sport abilitati al rilascio della certificazione
di idoneità alla pratica sportiva agonistica e dei relativi codici identificativi
Ai sensi di quanto previsto dalla delibera G.R. n. 775 del
26/4/2004 “ Riordino delle attività di Medicina dello sport; individuazione di ulteriori prestazioni nei livelli essenziali di assistenza
garantiti dal Servizio Sanitario regionale” circa le modalità pro-

cedurali per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica
sportiva agonistica nella Regione Emilia-Romagna, si pubblica
l’Anagrafe regionale degli specialisti in Medicina dello sport abilitati al rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva
agonistica, e dei relativi codici identificativi, aggiornata alla data del 31/12/2011.
Gli specialisti in elenco operano presso i Servizi pubblici
di Medicina dello sport e Promozione dell’attività fisica, presso
ambulatori privati autorizzati ai sensi della L.R. 34/98 o presso studi professionali gestiti dal singolo specialista in Medicina
dello sport.
Il Responsabile del Servizio (ad interim)
Alba Carola Finarelli
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Anagrafe regionale degli specialisti in Medicina dello sport abilitati al rilascio
della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica
e relativi codici identificativi
Elenco aggiornato al 31 dicembre 2011
Cognome e Nome dello specialista
in Medicina dello sport

Codice
identificativo

ALBERTINI

ADRIANO

MDS113125

ALBINI

EUGENIO

MDS113118

AMUSO

DOMENICO

MDS104143

ANEDDA

ALBERTO

MDS102117

ANTONETTI

TOMMASO

MDS103158

ARATA

GIOVANNI

MDS102122

ATTISANI

GIUSEPPE

MDS110136

AZZOLINI

PIER LORENZO

MDS105139

BABINI

ANDREA

MDS110111

BAGLIONI

GABRIELE

MDS103112

BAISTROCCHI

MASSIMO

MDS102125

BALDINI

LORENZO

MDS110112

BARDAZZI

PIER VITTORIO

MDS104112

BASILE

GIUSEPPINA

MDS101121

BASTONI

LUIGI AMEDEO

MDS102123

BATTISTINI

GIANCARLO

MDS110113

BAZZOCCHI

PAOLO

MDS112113

BECCHI

MARIA ANGELA

MDS104130

BELTRAMI

GIANFRANCO

MDS102112

BENATI

ORETTA

MDS105125

BENEDETTINI

MARCO MARINO

MDS200210

BENELLI

PIERO

MDS113124

BERNARDI

GUARINO

MDS110114

BERNARDI

STEFANO

MDS102121

BERNARDI

DANIELE

MDS113120

BIOLCHI

OVIDIO MAURO

MDS101123

BOLLETTA

UMBERTO

MDS109122

BOLOGNESI

MASSIMO

MDS112111

BONIFACCI

PATRIZIA

MDS105116

BOSCHETTI

MARCO

MDS112116

BOVINA

MAURO

MDS106113

BRIGLIA

SIMONA

MDS110115

BRUSCHI

FABIANA

MDS103111

BUDRIESI

NICOLA

MDS105129
MDS105122

BURZI

ROMANO

CAMELI

SERGIO

MDS113122

CANTERGIANI

ANDREA

MDS104121

CAREGNATO

ANDREA CESARE

MDS104140

CARINI

GIANCARLO

MDS105150

CASARINI

PIERO

MDS105132

CASTELLAZZI

PARIDE

MDS104133

CAVALAZZI

ELENA

MDS110137

CAVALLARI

FABRIZIA

MDS106111
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Cognome e Nome dello specialista
in Medicina dello sport

Codice
identificativo

CAVALLINI

LARA

MDS109133

CELLINI

MARCELLO

MDS109137

CERIZZA

CAMILLA

MDS101126

CHIARANDA

GIORGIO

MDS109136

CILLONI

DOMENICO

MDS103113

CIPRESSI

ANDREA

MDS104114

COBIANCHI

CORRADO

MDS105136

CONTARINI

FRANCESCO

MDS110117

CONTENTO

PASQUALE

MDS113113

CORGHI

FABRIZIO

MDS104117

CORSETTI

ROBERTO

MDS106114

COSTANTINO

BIAGIO

MDS101120

COZZINI

DANIELE

MDS102111

CRISTOFORI

MARCO

MDS109111

CUZZANI

TOMMASO

MDS110118

DALMONTE

LIVIO

MDS110119

DE LUCA

GIANFRANCO

MDS110120

D'INTINO

PAOLA EMANUELA

MDS105128

DONZELLI

VIVIANA

MDS110121

D'OVIDIO

ROBERTO

MDS105147

DRAGO

ENRICO

MDS105133

DUGONI

MANFREDO

MDS104141

EUTIZI

PAOLO

MDS104135

FABBRI

ROBERTO

MDS110122

FABBRI

BRUNO

MDS110135

FABIANI

ROBERTO

MDS104137

FANTINELLI

SAURO

MDS105149

FARAGONA

FABIO

MDS113119

FAVA

PAOLA

MDS104127

FICHERA

ANTONINO

MDS101124

FIORELLA

PIER LUIGI

MDS110123

FIORONI

STEFANO

MDS103124

FIUMARA

GRAZIELLA

MDS101125

FOGLI

MARCO

MDS109126

FONTANA

FRANCESCO

MDS110124

FRANCO

ANTONIO

MDS112130

FRANZOSO

GIULIA

MDS110125

GALLO

CLAUDIO GIUSEPPE

MDS105130

GAMBARARA

DANILO

MDS113117

GAROFALO

MICHELANGELO

MDS109135

GASPERONI

RENATO

MDS112118

GEMMELLARO

VITTORIO

MDS113123

GHELLER

GIULIANO

MDS113128

GHIGLIONI

GIUSEPPE

MDS109120

GIAGNORIO

RAFFAELLA

MDS109114

GRAZZI

GIOVANNI

MDS109131

GUERRINI

PIERSANTE

MDS110126

GUERRISI

ALFREDO

MDS104134
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Cognome e Nome dello specialista
in Medicina dello sport

Codice
identificativo

GUIDETTI

ADRIANO

MDS103114

GUIDUCCI

UMBERTO

MDS103118

GUIDUCCI

VINCENZO

MDS103155

GULINELLI

EVRO

MDS111215

IANCU

GIOVANNI

MDS104128

ILARI

BARBARA

MDS103115

KANELLOPULU

SOFIA

MDS110116

LAGHI

DONATELLA

MDS110127

LAMERI

ELENA

MDS103116

LAVEZZO

MARCELLO

MDS109121

LE NOCI

ANNA LISA

MDS104131

LERTORA

DIEGO

MDS102124

LIGABUE

ENRICO

MDS103123

LIONETTO

EZIO

MDS105144

LODI

GUIDO

MDS104123

LUCHETTI

CLAUDIO

MDS113112

LUGLI

ALBERTO

MDS109123
MDS106116

MACINI

ROBERTO

MAESTRI

PAOLO

MDS113111

MAESTRI

CRISTINA

MDS101127

MAGNANI

MARCO

MDS110128

MAGNANI

LUCIANO

MDS112112

MALUCELLI

MAURIZIO

MDS109124

MAMBELLI

MAURIZIO

MDS112115

MANARI

DANILO

MDS103157

MANGOLINI

CRISTINA

MDS109115

MARTINELLI

BRUNO

MDS109116

MASOTTI

ANDREA

MDS105112

MASTROJANNI

CATERINA

MDS105131

MAZZONI

GIANNI

MDS109130

MEDRI

FRANCESCO

MDS110129

MELLONI

SANDRO

MDS109117

MESSINA

LORENZO

MDS104116

MICHELINI

LUCA

MDS104113

MITTIGA

MARIO

MDS104125

MONDUCCI

IGOR

MDS103156

MONTANI

GIOVANNI

MDS102120
MDS110130

MORINI

MARCELLO

MORUZZI

MARCO

MDS112117

MUCCI

ROBERTO

MDS111212

MUNARI

GIORGIO FABRIZIO

MDS109138

ORLANDI

DIEGO

MDS112114

PAGANO DRITTO EUGENIO

MDS110131

PALLI

ROBERTO

MDS105118

PALMA

FABIO

MDS109129

PASINI

WALTER

MDS113126

PATRIZI

GIAMPIERO

MDS104142

PECORARI

PAOLO

MDS105134
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Cognome e Nome dello specialista
in Medicina dello sport

Codice
identificativo

PESCARINI

ELENA

MDS105140

PETTINI

ANDREA

MDS111211

PICCININI

LUCA

MDS104122

PIOLANTI

STEFANO

MDS105117

PISTOLESI

ANTONIO

MDS102119

PIZZOLI

ANDREA

MDS110132

POLETTI

GIUSEPPE

MDS105115

POLI

MARCO

MDS104132

PONTREMOLI

PAOLA

MDS103154

POSABELLA

GIOVANNI

MDS105123

PRETE

GIUSEPPE

MDS105141

RAIMONDI

STEFANIA

MDS110133

RAMADORI

ANDREA

MDS109128

RICCI

MARGHERITA

MDS105146

RIGON

GIANDOMENICO

MDS109119

ROMAGNOLI

LEONARDO

MDS109112

RONCASSAGLIA

MASSIMO

MDS106112

ROSA

SANDRO

MDS105126

ROSINI

RODOLFO

MDS106115

ROSSI

GIUSEPPE

MDS113121

ROTI

SERGIO

MDS103117

RUBBOLI

FIORENZO

MDS111213

RUTIGLIANO

DONATO

MDS104124

SALAFIA

CONCETTO

MDS104138

SANGIORGI

ARIANNA

MDS110138

SANTILIO

LUIGI

MDS105142

SANTINI

CESARE

MDS113115

SCACCHETTI

MARCO

MDS105111

SCARPA

MATTEO

MDS105145

SELLA

GIANLUIGI

MDS110134

SENALDI

ROBERTO

MDS105135

SGARZI

SERGIO

MDS105113

SIMONAZZI

PAOLO

MDS103153

SOLDATI

ANDREA

MDS105114

SOLITO

FRANCESCO

MDS102115

SPATTINI

MASSIMO

MDS103122

SPEZI

WALTER

MDS113114

SPEZIALE

FRANCESCO

MDS105120

SPINNATO

GIUSEPPE

MDS105148

SPORTELLI

GIANCARLO

MDS102114

STERNIERI

SABINA

MDS104144

TAGLIA

FRANCO

MDS103120

TAMMARO

GIANPAOLO

MDS112120

TANZI

RICCARDO

MDS104120

TASSANI

GIUSEPPE

MDS113116

TIBERI

MONICA

MDS113127

TILLI

BRUNO EMILIO

MDS109132

TONELLI

MARINO

MDS102116
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Cognome e Nome dello specialista
in Medicina dello sport

Codice
identificativo

TONI

GIULIO

MDS103121

TORTORELLA

GIOVANNI

MDS103151

TOVOLI

CRISTINA

MDS105127

TRIPI

FERDINANDO

MDS104111

TROMELLINI

VITTORIO

MDS103152

ULIARI

SIMONE

MDS109134

VALERIANI

ANDREA

MDS109113
MDS102118

VECCHI

ROBERTO

VECCHIATINI

ROBERTO

MDS105138

VENTUROLI

LUIGI

MDS105121

VENTUROLI

MARIA GRAZIA

MDS104115

VERITA'

LUCIANO

MDS109125

VERNI

ETTORE

MDS104129

VERNOTICO

LAURA

MDS109127

VICINI

MAURIZIO

MDS104118

VINCENTELLI

FERRUCCIO

MDS105124

VIOLI

ENRICO

MDS103119
MDS101122

VISALLI

SALVATORE

VISANI

GIORGIO

MDS105137

ZACCARELLI

NELLO

MDS111214

ZANARDI

GIOVANNI

MDS102113

ZANCHINI

STEFANO

MDS112119
MDS105119

ZANI

ZENO

ZIGLIO

PIER GIORGIO

MDS109118

ZIRONI

RINO CLEMENTE

MDS104126

ZOBBI

GIANNI

MDS103150

ZORATTI

MARTA

MDS104119
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Collaboratore professionale sanitario - Logopedista - Cat. D.
Per quanto disposto con determinazione n. 3 del 10/1/2012
(esecutiva ai sensi di legge) è indetta una pubblica selezione, per
soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Ruolo sanitario - Profilo professionale Collaboratore professionale sanitario Logopedista - Cat. D.
Le domande di partecipazione dirette al Direttore generale dell’Azienda USL di Forlì - Corso della Repubblica n. 171/d,
dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia–Romagna, al
seguente indirizzo: Azienda USL - U.O.C. Risorse umane e Relazioni sindacali - Corso della Repubblica n. 171/b - Forlì.
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.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dei criteri fissati dagli articoli relativi del DPR 27/3/2001, n. 220 e del
regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 116 del
19/3/2002, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione
funzionale e qualifica di cui sopra.
La graduatoria che verrà formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
e Relazioni sindacali - Ufficio Concorsi - dell’Azienda USL
di Forlì (tel. 0543/731905 - 731927 - 731926) - Sito Internet:
www.ausl.fo.it
Scadenza: 23 febbraio 2012
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato ex art. 15 septies - comma 2 - DLgs 502/92 s.m. e i.
nel profilo di Dirigente delle Professioni Sanitarie area della
prevenzione per la funzione Servizio Prevenzione e Protezione aziendale
In esecuzione della determinazione del Direttore U.O. Risorse umane e Relazioni sindacali n. 32 del 24/1/2012, è indetto un
avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di un
incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15 septies comma
2, del DLgs 502/92 s.m.e i., nel profilo di Dirigente delle Professioni Sanitarie - area della prevenzione, per la funzione Servizio
Prevenzione e Protezione aziendale, per un periodo di tre anni
con facoltà di rinnovo.

Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti di ammissione:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
- idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette - sarà effettuata a cura dell’USL, prima
dell’immissione in servizio;
- diploma di laurea in “Scienze delle professioni sanitarie della Prevenzione”;
- qualificata e documentata esperienza quinquennale maturata
nell’ambito di funzioni dirigenziali del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale;
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79 ed all’art. 2 – comma
1 del DPR 487/94. In applicazione all’art. 7, punto 1) del DLgs
165/01 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve
essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza 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 richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dalla
presente selezione.
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 formativo
e professionale, redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.

11
8-2-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 26

Al riguardo si precisa che è escluso il rinvio ai titoli già depositati dall’aspirante presso questa Amministrazione in occasione
di altre procedure amministrative.
Ai sensi dell’ art. 15 - comma 1 - L. 12/11/2011, n. 183,
le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione non
possono essere accettate e, pertanto, le stesse devono essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. n. 46 e n. 47 del DPR
28/12/2000, n. 445.
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 in carta semplice e senza autentica
di firma dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR
28/12/2000, n. 445 (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 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.
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 (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 citato 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 altresì unito, in carta semplice, un
elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Modalità e termini per la presentazione della domanda

Le domande di partecipazione dirette al Direttore Generale dell’Azienda USL di Forlì - Corso della Repubblica n. 171/d
dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre
il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante,
pertanto non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente.
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale di
Forlì - Unità Operativa Risorse Umane e Relazioni Sindacali Ufficio Concorsi - Corso della Repubblica n. 171/b - 47121 Forlì
- ovvero possono essere presentate direttamente all’ Unità
Operativa Risorse umane e Relazioni sindacali - Ufficio Concorsi all’indirizzo di cui sopra tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore
16.30.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Modalità di selezione
L’accertamento della qualificazione professionale e delle
competenze richieste sarà effettuata da apposita Commissione
che provvederà alla valutazione del curriculum professionale presentato dai candidati ed al colloquio diretto alla valutazione delle
capacità professionali, organizzative e gestionali in relazione al
posto da ricoprire.
Valutati e comparati i giudizi espressi dalla Commissione, il
Direttore generale conferirà l’incarico al candidato ritenuto maggiormente idoneo.
La data del colloquio verrà pubblicata sul sito internet
dell’Azienda. I candidati partecipanti, in possesso dei requisiti
richiesti e con domanda presentata o inviata entro il termine di
scadenza del bando, sono fin da ora convocati a sostenere il predetto colloquio nel giorno e ora e luogo che verranno indicati,
presentandosi muniti di valido documento di identità; l’assenza
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
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 e 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 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi
di prorogare, sospendere, revocare od annullare il presente avviso.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane e
Relazioni sindacali - Ufficio Concorsi di questa Azienda USL
(tel. 0543/731918) dalle ore 9 alle ore 12.30 di tutti i giorni
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feriali, escluso il sabato, e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17. Sito Internet: www.ausl.fo.it
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di
Chirurgia Generale con rapporto di lavoro esclusivo presso
l’U.O. di Senologia
In esecuzione della determinazione n. 37 del 27/1/2012 è
indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di:
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente medico
Disciplina: Chirurgia Generale
Rapporto di lavoro: esclusivo
finalizzato alle esigenze dell’U.O. di Senologia.
Le domande di partecipazione dirette al Direttore generale dell’Azienda USL di Forlì - Corso della Repubblica n. 171/d
dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al
seguente indirizzo: Azienda USL - U.O.C. Risorse umane e Relazioni sindacali - 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.
Possono partecipare al conferimento stesso gli aspiranti in
possesso dei requisiti generali di ammissione prescritti dall’art.
1 del DPR 10/12/1997, n. 483 e dei seguenti requisiti specifici.
La partecipazione al presente avviso non è soggetta a limiti
di età ai sensi della Legge 15/5/1997, n. 127.
Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979 n. 761, e all’art.
2, 1° comma punto 1) del 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’USL, prima dell’immissione in servizio;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in discipline equipollenti ed affini (D.M. 30 e 31 gennaio 1998).
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, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a

quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79 e all’art. 2 - comma
1 del DPR 487/94. In applicazione all’art. 7, punto 1) del DLgs
165/01 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve
essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza 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 richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dalla
presente selezione.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale, redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato e il certificato di specializzazione conseguito
ai sensi del D.Lgs. 257/91 o D.Lgs 368/99, anche se fatto valere
come requisito di ammissione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Al riguardo si precisa che è escluso il rinvio ai titoli già depositati dall’aspirante presso questa Amministrazione in occasione
di altre procedure amministrative.
Ai sensi dell’art. 15 - comma 1 - L. 12/11/2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione non possono
essere accettate e, pertanto, le stesse devono essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. n. 46 e n. 47 del DPR 28/12/2000,
n. 445.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
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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 (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.
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 (
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 citato 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 altresì unito in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati,
datato e firmato.
Gli incarichi di cui al presente avviso verranno conferiti agli
aspiranti che risultino in possesso dei requisiti di legge e che conseguano, in relazione ai titoli presentati ed all’esito del colloquio
(da sostenere innanzi alla apposita Commissione), il maggior punteggio determinato in base ai criteri fissati dagli articoli relativi
del DPR 10/12/1997, n. 483, secondo l’ordine della graduatoria
che sarà formulata sulla base del punteggio così ripartito:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;

d) curriculum formativo e professionale: punti 4;
e) colloquio: punti 20.
Il colloquio verterà sulle materie e sulle tecniche inerenti
la disciplina e l’U.O. di Senologia oggetto del presente avviso.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura son fin d’ora convocati per l’espletamento del
previsto colloquio il giorno 12 marzo 2012 alle ore 9 presso la
Sala Riunione del Padiglione Morgagni (5° piano) dell’Azienda
USL di Forlì - Ospedale “G.B. Morgagni - L. Pierantoni” - Via
C. Forlanini n. 34 - Vecchiazzano - Forlì.
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.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
trentasei mesi dalla sua pubblicazione, per il conferimento di
eventuali altri incarichi.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle altre Aziende
Unità Sanitarie Locali dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Ravenna, Rimini), in caso di mancanza di proprie graduatorie di
concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo d’intesa siglato dalle stesse in data
12/2/2008, e formalmente recepito da questa Azienda con deliberazione n. 36 del 29/2/2008.
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 riserva di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle UU.SS.LL.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto DLgs 196/03, la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 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 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dall’approvazione della graduatoria.
Trascorsi 5 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi
di prorogare, sospendere, revocare od annullare il presente avviso.
Per informazioni rivolgersi U.O.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Concorsi di questa Azienda USL
(tel. 0543/731925 - 731927) dalle ore 9 alle ore 12.30 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato, e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17. Sito Internet: www.ausl.fo.it
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli
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 Pediatria
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: Pediatria
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.
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 “Pediatria” 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,
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
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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 D.Lgs. 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure 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
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST)
INCARICO
Riapertura dei termini di scadenza dell’avviso pubblico per
l’assunzione a tempo indeterminato e/o determinato presso
l’I.R.S.T.- Srl di Meldola pubblicato nel BUR Regione Emilia-Romagna del 17/11/2010 n. 158 di Medici di Medicina
Nucleare
Dalla data del presente avviso e sino al giorno 24/2/2012 sono
riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione all’avviso per l’assunzione a tempo indeterminato e/o determinato presso l’I.R.S.T.- Srl di Meldola di Medici
di Medicina Nucleare.

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 Medico di Medicina Nucleare.
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Medicina Nucleare o disciplina equipollente
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella
di scadenza dell’avviso.
Costituiscono titolo preferenziale il possesso di:
- Esperienza lavorativa pregressa in Unità Operative di Medicina Nucleare di Aziende pubbliche o private.
- Comprovata esperienza in diagnostica per immagini PET
con macchine ibride.
- Comprovata esperienza in terapia radiometabolica.
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Buona conoscenza dei principali sistemi operativi e programmi (office, excell, Internet,ecc.).
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 24/2/2012.
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: 24 febbraio 2012
Il Direttore generale
Mario Tubertini
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per incarico a tempo determinato e/o indeterminato presso l’I.R.S.T. Srl di Meldola (FC) di: Coadiutore
amministrativo esperto - Cat. BS
L’attività professionale sarà prestata presso la U.O. Bilancio
e Controllo di gestione dell’I.R.S.T.
L’attività sarà attinente alle prestazioni previste dal profilo
professionale del Coadiutore amministrativo esperto - Cat. BS.
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- titolo di istruzione secondaria di primo grado;
- attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il di-
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ploma di istruzione secondaria di primo grado;
- esperienze professionali di almeno tre anni nell’area contabilità, bilancio e ordini presso aziende pubbliche o private del
Settore Sanitario.
Costituiscono titolo preferenziale il possesso di:
- buona conoscenza dei principali sistemi operativi e programmi (office, excell, internet, ecc.).
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
24/2/2012. 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: 24 febbraio 2012
Il Direttore generale
Mario Tubertini

ARPA Emilia-Romagna

4. attività di segreteria tecnico-scientifica per la Direzione
generale di ARPA.
Le attività verranno svolte presso il Servizio Idro-Meteo-Clima e presso la Direzione generale di ARPA.
Art. 4: Durata e compenso dell’incarico
L’incarico deve essere svolto dal 1/3/2012 al 31/12/2012
L’importo del compenso da corrispondersi all’incaricato è
pari a 13.500,00 Euro.
E’ inoltre previsto un rimborso spese per eventuali trasferte
fino a un massimo di Euro 500,00.
Il compenso sarà fatturato dal professionista secondo le seguenti scadenze:
- 30% dell’importo dopo due mesi dalla data di inizio della
prestazione;
- 40% dell’importo dopo cinque mesi dalla data di inizio della
prestazione;
- 30% dell’importo al termine della prestazione.
Art. 5: Modalità di presentazione delle domande e dei
curricula
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura, corredata dal relativo curriculum
e copia delle pubblicazioni a stampa, tramite una delle seguenti modalità:
1) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ARPA-SIMC - Viale Silvani 6 - 40122
Bologna
In questo caso fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della raccomandata da parte di ARPA.
2) consegna a mano presso la sede di Bologna di ARPA-SIMC
in Viale Silvani n. 6, 6° piano, stanza 603 /604 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
In questo caso fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della domanda da parte di ARPA.
3) invio a mezzo di posta elettronica certificata alla seguente
casella di posta certificata: aoosim@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, da redigersi sulla base del modello allegato A

INCARICO
Avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico
di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale
per attività connesse alla comunicazione del rischio ambientale (progetti ALLUV_RS e Supersito) (PGSIM/2012/57 del
25/1/2012)
Art. 1: Indizione dell’avviso
ARPA – Servizio Idro-Meteo-Clima indice un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera
intellettuale di natura professionale finalizzato allo svolgimento di attività connesse ai progetti di cui al 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 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 (classe LM-59) o laurea vecchio ordinamento in Scienze della Comunicazione;
- competenza in metodologie comunicative su temi relativi
al rischio idrogeologico (determinato da eventi meteo avversi), alla qualità dell’aria, al cambiamento climatico e ai
prodotti meteo;
- almeno una pubblicazione a stampa avente oggetto la comunicazione in campo meteorologico e/o idrologico e/o la
gestione del rischio.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3: Oggetto dell’incarico
L’incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale viene conferito per la presentazione di una proposta
progettuale sui seguenti argomenti:
1. supporto alla gestione del sito web di ARPA-SIMC nei
suoi aspetti comunicativi e informativi inerenti le tematiche di
interesse del SIMC;
2. sviluppo della pubblicizzazione della presenza del SIMC
sui media (RAI 3, altre emittenti televisive, radio, giornali);
3. attività di promozione della comunicazione del SIMC;
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reperibile sul sito istituzionale di ARPA Emilia-Romagna all’indirizzo: http://www.arpa.emr.it alla voce “opportunità di lavoro
in Arpa”, 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 dall’ordinamento di ARPA);
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato/aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) 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 le ore 12.00
del 22 febbraio 2012, quale data di scadenza del presente avviso.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza dell’avviso sono considerate irricevibili.
Art. 6: Valutazione comparativa delle candidature e dei
curricula, espletamento colloquio e predisposizione dell’elenco
di esperti con individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di prestazione professionale
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 e successivamente all’espletamento di un
colloquio con coloro che si siano collocati, al termine della comparazione delle candidature e dei curricula medesimi, nei primi
dieci posti utili, compresi gli ex aequo.
I curricula ricevuti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
Criteri per la valutazione delle candidature e dei curricula. Punteggio
- Qualificazione culturale e professionale max punti 30;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento
e grado di conoscenza del settore max punti 25;
- pubblicazioni a stampa nel settore di riferimento max punti 15
totale max punti 70.
Al termine della comparazione dei curricula, i soli primi 10
candidati, compresi gli ex aequo, che otterranno un punteggio pari o superiore a 42/70, saranno ammessi a sostenere un colloquio,
al fine di completare la procedura comparativa per l’individuazione del soggetto da incaricare.
Il colloquio si svolgerà il giorno 27/2/2012 alle ore 9 presso
la sede di Bologna di ARPA-SIMC, in Viale Silvani, n. 6 (BO).
Il presente avviso ha valore di convocazione al colloquio a
tutti gli effetti.
L’elenco dei soggetti ammessi a sostenere il colloquio sarà

pubblicato entro il giorno 24/2/2012 sul sito web istituzionale
dell’Agenzia.
Il colloquio sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:
Criteri per valutazione colloquio. Punteggio
- Capacità di comunicazione e chiarezza espositiva max punti 15;
- conoscenza delle materie tecniche max punti 15;
totale punti colloquio max punti 30.
Il punteggio conseguito in sede di colloquio verrà sommato
a quello riportato in sede di valutazione dei curricula, e sarà formulata la graduatoria finale dei soggetti risultati “idonei”.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale
dell’Agenzia.
Al candidato che riporterà il punteggio più alto verrà conferito l’incarico in oggetto.
Il conferimento dell’incarico (così come definito all’art. 3
del presente Avviso) è subordinato all’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 7 (parere della Direzione Amministrativa)
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 62/10.
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.
32/93, è il dott. Carlo Cacciamani.
Art. 8: Termine di conclusione del procedimento
La procedura di individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di prestazione d’opera intellettuale in oggetto si concluderà
nel termine di tre mesi decorrenti dal giorno di pubblicazione del
presente avviso nel BUR.
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 62/10, saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03.
L’ informativa per il trattamento dei dati personali, costituisce
allegato B al presente avviso ed è reperibile sul sito istituzionale di ARPA Emilia-Romagna all’indirizzo http://www.arpa.emr.
it/ alla voce “Opportunità di lavoro in ARPA”.
Scadenza: 22/2/2012
Il Direttore di ARPA-SIMC
Carlo Cacciamani
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia presso la
Struttura complessa di Medicina Legale
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 attività di valutazione del danno su vivente, stesura di relazioni in ambiti afferenti la responsabilità Professionale
Sanitaria (su vivente, su atti o su cadavere) nonché attività correlate alla gestione del rischio di tipo prevalentemente “reattivo”,
presso la Struttura complessa di Medicina Legale.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante
ad accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste,
integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso è determinato in complessi Euro 19.500,00
lordi (comprensivi di Iva se ed in quanto dovuta).
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
Legge 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 Medicina Legale.

-

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

-

Specifica competenza ed esperienza in ambito valutativo
con particolare riferimento alla Responsabilità Professionale Sanitaria e correlate attività di gestione medico-legale del
contenzioso e del rischio clinico.

-

Disponibilità a svolgere attività in ambito di medicina necroscopica rese dalla Struttura.

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 DLgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali; la presentazione della domanda da parte
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale
situato presso il Poliambulatorio III Piano - Via del Pozzo n. 71/b
- 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del
ritiro. In caso di inoltro a mezzo del servizio postale la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata
da fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato
(non fa fede il timbro postale).
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità)
il curriculum formativo e professionale datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc.) che considera opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, possono essere autocertificati mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e
47 del DPR 445/00, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. 183/11)
L’azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/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: 23 febbraio 2012
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero-professionale presso la
Struttura complessa di Urologia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina e Chirurgia,
specialista, per svolgere attività assistenziale, presso la Struttura
complessa di Urologia.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata 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 Urologia.

-

Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche amministrazioni o con Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza

-

Esperienza e competenza in ambito urologico.

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 DLgs 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico
- Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale situato presso il Poliambulatorio III piano - Via del Pozzo
n. 71/b - 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del ritiro.
In caso di inoltro a mezzo del Servizio postale la domanda,
sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da
fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire
perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato (non
fa fede il timbro postale).
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità)
il curriculum formativo e professionale datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc.) che considera opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, possono essere autocertificati mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e
47 del DPR 445/00, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. 183/11)
L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/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: 23 febbraio 2012
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di due incarichi occasionali a laureati in Scienze Statistiche, Demografiche e Sociali (v.o.) ovvero Scienze
Statistiche (laurea magistrale) da svolgersi presso la UO 1°
Servizio Anestesia e Rianimazione
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 71 del 19/1/2012, si procederà al
conferimento di due incarichi nella forma di prestazioni occasionali per attività di addestramento rivolte al personale partecipante
alla realizzazione del progetto “L’assistenza al traumatizzato grave: un sistema di indicatori per il monitoraggio ed il governo
clinico-organizzativo” da svolgersi presso la U.O. 1° Anestesia
e Rianimazione nell’arco temporale di mesi otto. Il compenso è
stato stabilito per ciascun incarico in Euro 5.000,00 al lordo degli oneri eventualmente dovuti.
Requisiti richiesti
- Laurea in Scienze Statistiche, Demografiche e Sociali (v.o.)
ovvero laurea magistrale in Scienze Statistiche.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà il giorno lunedì 27 febbraio 2012 alle ore 11.30 presso l’aula didattica del Direzionale dei Servizi di Anestesia 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 in Nefrologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 72 del 19/1/2012, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Valutazione
della terapia immunosoppressiva in pazienti trapiantati che presentato neoplasie ad essa correlate” da svolgersi presso la U.O.

Nefrologia. Il compenso è stato stabilito in Euro 416,67 lordi
mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Specializzazione in Nefrologia.
- 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
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 27 febbraio 2012 alle ore 9.00 presso l’aula
meeting dell’UO 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 tre incarichi libero professionali a laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Pediatria
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 93 del 30/1/2012, si procederà
al conferimento di tre incarichi libero professionali, di mesi
dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Riorganizzazione dell’Astanteria Pediatrica” da svolgersi a favore
del Dipartimento Materno-Infantile. Il compenso è stato stabilito in Euro 2.500,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Specializzazione in Pediatria.
- 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
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(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 1 marzo 2012 alle ore 8.30 presso l’Ufficio
Stato Giuridico del Servizio Gestione e Sviluppo del personale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per il
conferimento, a personale laureato, di incarichi libero professionali da svolgere c/o la S.C. di Neurologia di questa Azienda
Ospedaliera
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 una graduatoria per il conferimento di due incarichi libero professionali a laureati in Psicologia presso la S.C.
di Neurologia di questa Azienda Ospedaliera, per lo svolgimento
di attività di ricerca scientifica ed attività clinica in ambito neurologico con specifico riferimento ai progetti:
- “Attività di valutazione diagnostica neuropsicologica per
pazienti ricoverati o in carico ai DH, comprendente anche
attività d consulenza e sostegno psicologico per i pazienti
neuro-oncologici o in trattamento palliativo”;
- “Gestione delle attività diagnostiche neuropsicologiche per
esterni con varie patologie, richieste da specialisti ASMN e
non di competenza dei Servizi ASL di Reggio Emilia”.
Requisiti
- Laurea in Psicologia.
- Iscrizione all’Ordine professionale.
- Specializzazione in Psicologia Clinica o Psicoterapia.
Il candidato deve inoltre possedere adeguata e documentata
formazione nel campo della Neuropsicologia Clinica.
Durata annuale - Compenso lordo Euro 20.000,00 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 dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
La predisposizione della graduatoria dei candidati idonei avverrà previa valutazione dei curricula e previa effettuazione di un
colloquio da parte di apposita Commissione esaminatrice composta dal Direttore della S.C. di Neurologia, dal Dirigente della
stessa Struttura referente dello specifico settore e da un Segretario.
I candidati saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima della data di effettuazione della prova.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di rapporti di collaborazione, anche con diversa
validità temporale ed importo proporzionalmente variato, che si
renderanno eventualmente necessari presso la S.C. di Neurologia.
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, 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 D.Lgs. 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: 23 febbraio 2012
Il Direttore di Direzione Medica Ospedaliera
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per il
conferimento, a personale laureato in Medicina e Chirurgia,
di incarichi libero professionali da svolgere c/o la S.C. di Chirurgia 2^ di questa Azienda Ospedaliera
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 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 un incarico libero professionale per lo svolgimento, presso Struttura
Complessa di 2^ Chirurgia Generale, di attività di studio e ricerca
nell’ambito della chirurgia video-laparoscopica e della chirurgia
della obesità patologica.
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Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione.
- Iscrizione all’ordine professionale.
- Specializzazione in Chirurgia Generale.
Durata annuale – Compenso Euro 31.000,00 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 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.
La Commissione esaminatrice formulerà 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 ed importo proporzionalmente variato,
che si renderanno eventualmente necessari presso la Struttura 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: 23 febbraio 2012
Il Direttore di Direzione Medica Ospedaliera
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali presso il Dipartimento di Salute Mentale di

Modena a laureati in Psicologia per la realizzazione di specifici progetti
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 Psicologia, per la realizzazione dei progetti aziendali di seguito indicati:
1. Progetto “Valutazione psicodiagnostica e trattamento in
ambito Dipendenze Patologiche e interventi di prevenzione “
Incarico libero professionale di n. 15 ore settimanali circa
per l’importo minimo di Euro 1.350,00 omnicomprensivi mensili lordi.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Psicologia.
- Iscrizione all’ordine degli psicologi.
- Specializzazione in psicoterapia.
- Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti.
- Attività formativa nell’ambito delle dipendenze patologiche.
- Aver svolto almeno un anno di attività lavorativa presso il
Servizio SERD - Dipendenze Patologiche nel territorio e in
struttura residenziali e semiresidenziale.
- Aver svolto interventi di trattamento gruppale con pazienti
affetti da abuso o dipendenza da sostanze.
- Alla attivazione e realizzazione di percorsi di prevenzione
rivolta ai giovani in ambito sanitario sui temi delle dipendenze e uso e abuso.
2. Progetto “Valutazioni neuropsicologiche e trattamento alcolisti e giocatori d’azzardo, valutazione e colloqui con detenuti
alcolisti e tossicodipendenti” presso il Centro Alcologico e Istituti Penitenziari di Modena.
Incarico libero professionale di n. 25 ore settimanali circa
per l’importo minimo di Euro 2.250,00 omnicomprensivi mensili lordi.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Psicologia.
- Iscrizione all’ordine degli psicologi.
- Specializzazione in psicoterapia.
- Iscrizione all’albo degli psicoterapeuti.
- Formazione specifica in neuropsicologia inerente alle problematiche di dipendenza e abuso alcolico.
- Formazione specifica sul trattamento dell’abuso e dipendenza da cocaina.
- Formazione in ambito forense.
- Aver svolto almeno un anno di attività nel Servizio delle Dipendenze Patologiche con interventi.
- Valutazioni neuropsicologiche su soggetti con dipendenza
e abuso di alcol.
- Interventi psicoterapici su giocatori d’azzardo, alcolisti, cocainomani.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
facendo attenzione di utilizzare il modulo di domanda relativo
all’incarico prescelto (possono essere inviate anche due domande
relative ad entrambi gli incarichi) 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.
In relazione a ciascuno dei due incarichi sopraelencati si svolgerà una procedura selettiva ad hoc.
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 o superiori, con rideterminazione proporzionale del compenso.
Le domande dovranno essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo raccomandata a.r. a Servizio Personale - Ufficio
applicativi giuridici - Via San Giovanni del Cantone n. 23 - Azienda USL Modena (orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13)
- 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 di ciascuna 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.
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.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici
059/436137.
Il Direttore del Servizio
Monica Schianchi

affine, il possesso di attestato di idoneità all’Emergenza
Sanitaria Territoriale, di attestati di superamento dei corsi
certificati relativi alla rianimazione cardio - polmonare di
base e avanzata, ed alla gestione delle emergenze - urgenze
di tipo internistico e traumatologico;

-

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero-professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia
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 attivare le procedure per
l’eventuale conferimento di un incarico libero-professionale, afferente al Dipartimento di Emergenza - Urgenza, ad un laureato
in Medicina e Chirurgia, per lo svolgimento di attività mediche, ed inerenti i l progetto di: “Incremento della sorveglianza
medica H12 presso osservazione breve intensiva - Pronto Soccorso NOCSAE”, con l’obiettivo di incrementare del 10-15%
su base annua gli accessi in OBI mantenendo la percentuale di
dimissione > 80%.
Requisiti richiesti
Laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
Titoli preferenziali
- Il possesso di specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza ovvero in disciplina equipollente od

-

esperienza professionale e competenza nel settore dell’emergenza - urgenza rilevabili dal curriculum.

L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum,
ed eventuale colloquio per il quale i candidati saranno contattati tramite telegramma.
L’importo annuo per la realizzazione degli obiettivi è stabilito in Euro 37.596,00 lordi e onnicomprensivi.
Le domande in carta libera e la documentazione allegata
dovranno pervenire, pena l’esclusione, alla Direzione del Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena, Via Giardini
n. 1355 - Baggiovara - 41126 Modena entro il quindicesimo
giorno non festivo 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 il timbro postale di spedizione antecedente.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito: “www.ausl.mo.it - sezione Concorsi e Avvisi”. Previa
realizzazione di idonea graduatoria potranno essere conferiti
ulteriori incarichi che si rendessero eventualmente necessari
presso l’Azienda. 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 al seguente numero telefonico:
059/3962348.
Il Direttore del Servizio
Monica Schianchi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero-professionale a un Medico specializzato in Cardiologia
In esecuzione di apposita determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo si
procederà all’assegnazione di un incarico libero-professionale
per Medico specializzato in Cardiologia.
L’incarico avrà durata di anni uno dalla data indicata in contratto e potrà cessare anche anticipatamente in ordine alle esigenze
aziendali. L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il
contratto.
L’attività del professionista incaricato sarà svolta presso U.O.
di Cardiologia e UTIC dell’Ospedale di Fidenza (PR).
Le funzioni saranno attinenti agli ambiti di attività medico specialistica coinvolti dall’implementazione del progetto “La
prescrizione dell’esercizio fisico e dell’attività fisica come strumento di prevenzione e terapia”.
Requisiti specifici di ammissibilità
-

Laurea in Medicina e Chirurgia.
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-

Specializzazione in Cardiologia.

-

Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:
-

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

-

possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti sostitutivi;

-

di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate;

-

iscrizione alle liste elettorali, con indicazione del relativo
comune;

-

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni;

-

il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione e relativo recapito telefonico;

-

possesso dei requisiti specificamente richiesti per il tipo di
incarico per il quale viene presentata la domanda.
Documentazione da allegare alla domanda

-

Titolo di studio ed iscrizione all’Albo (tale documentazione
potrà essere autocertificata) e gli altri documenti relativi ai
requisiti di ammissione;

-

eventuali titoli preferenziali (tale documentazione potrà essere autocertificata);

-

curriculum formativo e professionale;

-

certificazioni relative a titoli e documenti che ritengono opportuno presentare e relativo elenco.
Termine di presentazione delle domande

Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno
pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, ad Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma - Servizio Risorse Umane - Ufficio
Concorsi, strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma, entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale R.E.R. A tal fine si
precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Compenso
Per l’attività prestata è previsto un compenso onnicomprensivo annuale lordo pari a Euro 33.500,00, che verrà corrisposto a
fronte di un volume prestazionale legato ad un impegno di circa
20 ore settimanali, direttamente correlato al pieno perseguimento degli obiettivi indicati dal Direttore dell’U.O. di Cardiologia
e UTIC dell’Ospedale di Fidenza.
Criteri di attribuzione degli incarichi
In relazione alla natura dell’incarico, si specifica che sarà considerato come prerogativa preferenziale e perciò verrà tenuto in
particolare considerazione, il possesso di un’esperienza specifica nell’esecuzione di test da sforzo cardiopolmonare.
L’incarico verrà conferito sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita Commissione. La scelta scaturirà
dalla valutazione del curriculum formativo - professionale presentato dai candidati e da un colloquio che i concorrenti in possesso
dei requisiti di partecipazione dovranno sostenere sulla materia
oggetto dell’incarico.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Il Direttore
Gianluca Battaglioli

INCARICO
Avviso per l’eventuale conferimento di incarichi libero professionali a laureati in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento
di attività di Medico addetto all’effettuazione di controlli sanitari sullo stato di salute dei lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, assenti dal sevizio per malattia, nel territorio di competenza dell’Azienda USL di Ravenna
L’Azienda USL di Ravenna, ai sensi dell’art. 7, comma 6
del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in attuazione della determinazione del Direttore ad
interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane n. 95 del
30/1/2012, a ciò delegato dal Direttore Generale, intende effettuare una selezione per l’eventuale conferimento di incarichi
libero-professionali a laureati in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività di Medico addetto all’effettuazione di controlli
sanitari sullo stato di salute dei lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, assenti dal sevizio per malattia, nel territorio di competenza dell’Azienda USL di Ravenna.
Requisiti, titoli richiesti
I requisiti, da documentare o autocertificare ai sensi della vigente normativa (da possedere contemporaneamente alla data di
scadenza del termine stabilito nella presente proposta per la presentazione delle candidature), sono i seguenti:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione;
3) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ravenna;
saranno ammessi anche i Medici iscritti ad un Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri delle altre Province della Regione
Emilia-Romagna, per la formazione di una seconda graduatoria
di riserva che sarà eventualmente utilizzata in caso di esaurimento della prima.
Oggetto dell’incarico
Attività di Medico addetto all’effettuazione di controlli sanitari sullo stato di salute dei lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, assenti dal servizio per malattia, nell’intero territorio di
competenza dell’Azienda USL di Ravenna.
Durata, corrispettivo, sede
La graduatoria, rimarrà valida per un periodo di 12 mesi
dalla data di approvazione e nel suddetto arco temporale potrà
essere utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi libero
professionali, in assenza di disponibilità di personale dipendente o convenzionato ai sensi della delibera di Giunta regionale n.
178 del 20/2/2001.
Il carico di lavoro è stimato in ragione di n. 21 visite di controllo settimanali per ciascun professionista, variabile in base ai
fabbisogni espressi dallo specifico bacino di utenza.
L’attività sarà programmata secondo modalità organizzative e operative indicate dal Direttore dell’U.O. Medicina Legale
e nelle fasce orarie di reperibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Ai Professionisti saranno corrisposti i compensi previsti dalla
deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1783
del 22/9/2003, stabiliti nella seguente misura:
- Euro 17,50 omnicomprensivi per visita domiciliare di controllo, incrementati di un importo pari a 1/5 di un litro di benzina
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super a chilometro per il percorso effettuato;
-

Euro 11,00 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale o in caso di mancata effettuazione della visita per assenza
del lavoratore al domicilio, in quest’ultimo caso incrementati
di un importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per il percorso effettuato.

L’attività si svolgerà nell’intero territorio di competenza
dell’Azienda USL di Ravenna.
Valutazione titoli
L’incarico verrà conferito previa valutazione dei titoli e del
curriculum da parte di apposito Gruppo Tecnico composto dal
Direttore dell’U.O. Medicina Legale, un Dirigente Medico del
Servizio di Medicina Legale e dal Referente Visite Fiscali.
La graduatoria sarà formata sulla base dei punteggi conseguiti
dai candidati ammessi, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 178 del
20/2/2001.
L’Azienda USL procederà alla formazione di una graduatoria, ed eventualmente anche di una graduatoria di riserva come
esplicitato al punto 3) “Requisiti e Titoli richiesti”, che potranno
essere utilizzate per il conferimento di eventuali incarichi nel corso dell’anno 2012 e per tutta la durata di validità delle graduatorie.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di graduatoria ai medici che non si trovino in condizioni di incompatibilità.
Termine di presentazione delle candidature
Le candidature, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00),
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità, e la documentazione ad essa allegata, devono essere inoltrate
mediante il Servizio Postale - raccomandata a.r., oppure presentate direttamente, al seguente indirizzo: Al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Ravenna - Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna.
La candidatura, se consegnata a mano, deve essere presentata
presso l’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane rispettando i seguenti orari:
mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.
La candidatura deve pervenire entro il termine perentorio
del 23/2/2012.
Le candidature 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.
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 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 candidatura
La compilazione della candidatura, in modo esaustivo in tutte le sue parti, fa fede come dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 445/00.
Gli aspiranti potranno scaricare dal sito internet aziendale
www.ausl.ra.it alla voce “bandi e concorsi” il modello di candidatura ed il modello di curriculum, alla voce “modulistica” gli
stampati relativi alla “dichiarazione sostitutiva di certificazione”
ed alla “dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà”.
La mancata sottoscrizione della candidatura o la omessa
indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla
selezione.
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.
Varie
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la seguente proposta, senza
che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti eventuali incarichi che avranno natura di rapporto di lavoro autonomo,
in ogni caso verrà tenuta in considerazione anche la soggezione
fiscale dell’interessato e le eventuali incompatibilità, ragioni di
opportunità e di pubblico interesse.
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in
rapporto di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore
Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda USL di Ravenna Via De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato)
- 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle 12 - telefono 0544/286542 - 287718, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.ra.it - link bandi e
concorsi, ove potranno reperire copia della candidatura e del modello europeo di curriculum.
Scadenza: 23 febbraio 2012
Il Direttore ad interim U.O.
Savino Iacoviello
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Attivazione delle procedure per il conferimento di n. 1 incarico
di Direttore di Struttura complessa - Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Disciplina: Medicina Interna presso
la Struttura complessa di Medicina Oncologica
In attuazione della deliberazione n. 233 del 15/12/2011 si
rende noto che si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal DLgs 502/92 e successive modificazioni, dal
DPR 484/97 e dal decreto legislativo n. 229 del 19/6/1999, dalla
Legge regionale 29/04 nonchè dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007 recante le Linee di Indirizzo per
il conferimento degli incarichi di Direzione Struttura Complessa delle Aziende del S.S.N. dell’Emilia-Romagna, all’avvio delle
procedure per il conferimento di
n. 1 incarico di Direttore Struttura complessa - Ruolo: Sanitario (Personale laureato) - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: n. 1 posto di Medicina Interna presso la Struttura complessa di Medicina Oncologica.
Il presente avviso è emanato in conformità alla normativa
vigente, tenuto conto, altresì, delle disposizioni transitorie e dei
rinvii a successivi provvedimenti normativi sia per quanto attiene ai requisiti che ai criteri per l’accesso all’incarico di direzione
di struttura complessa.
Requisiti generali e specifici di ammissione
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: il relativo accertamento sarà
effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
c) 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;
d) 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 disposizioni di cui all’art.
10 del DPR 484/97;
e) si richiamano altresì, le disposizioni di cui all’art. 1, lettera
d) del DPCM 8/3/2001 pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5/5/2001;
f) l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1 del DPR 484/97, così come modificato dall’art. 16-quinquies
del DLgs 229/99 deve essere conseguito dai Dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, entro un anno dall’inizio
dell’incarico. Fino all’espletamento del I corso di formazione
manageriale, l’incarico sarà attribuito senza attestato, fermo restando l’obbligo di cui sopra;
g) curriculum formativo e professionale, in cui sia documentata una adeguata esperienza.
Si precisa che l’esclusività del rapporto di lavoro costituirà
criterio preferenziale per il conferimento di che trattasi, ai sensi
della Legge regionale n. 29 del 23/12/2004.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle

domande di ammissione.
Domanda di ammissione
La domanda, redatta in carta semplice, deve essere rivolta
al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al
successivo punto “modalità e termini per la presentazione della domanda”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 2, comma 1 del DPR 487/94;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) opzione per il rapporto esclusivo/non esclusivo
Ai sensi del comma 5 dell’art. 15-quinquies del DLgs 502/92
così come modificato dal DLgs 229/99, gli incarichi di direzione
di struttura complessa implicano il rapporto di lavoro esclusivo.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce, senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione, determina l’esclusione dalla selezione.
Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del DLgs 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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della formulazione dell’elenco degli idonei,
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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 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 ai tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
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.
Le certificazioni devono essere rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente o da un funzionario a ciò delegato.
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 nella citazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazione a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
I documenti contenuti nel curriculum, esclusi quelli di cui
alla precedente lettera c), nonchè le pubblicazioni, possono essere prodotti dal candidato anche mediante autocertificazione alla
quale è opportuno allegare, ai fini di una compiuta valutazione,
le fotocopie semplici dei documenti sostituiti ( corsi, eventuali
servizi pregressi, ecc.).
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Direttore generale - Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena - Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Via del
Pozzo n. 71/b - 41124 Modena. Il candidato deve allegare, in tale fattispecie, una fotocopia semplice di un documento di identità
personale.
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 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 al
primo giorno non festivo successivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’Uffi-

cio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva d’invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di 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.
Procedura per il conferimento dell’incarico
La Commissione, composta secondo le disposizioni di cui
all’art. 15-ter, comma 2 del DLgs 19/6/1999, n. 229 e tenuto
conto di quanto contenuto nelle Linee di Indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007, previa
l’ammissione dei candidati alla selezione, accerta l’idoneità degli
stessi sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum
professionale, secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR 484/97.
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 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.
Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso il Servizio
Gestione e Sviluppo del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Via del Pozzo n. 71/B - Modena con inizio
alle ore 12 il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande e, in caso di
impedimento, il lunedì successivo non festivo.
Il colloquio è 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
con riferimento all’incarico da svolgere.
In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1722
del 16/11/2007, la Commissione, fermi restando i requisiti di cui
all’art. 5, comma 1 e 6 del DPR 484/97, potrà autonomamente
stabilire i criteri da utilizzare per definire l’idoneità dei candidati.
I candidati ammessi saranno avvisati, entro un congruo termine, del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’incarico di direzione della struttura complessa verrà attribuito dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2,
del D.Lgs 502/92, così come modificato dall’art. 13 del DLgs
229/99, e dall’art. 8 della Legge regionale 29/04, nonchè della
deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007 sulla
base di una rosa di tre candidati idonei, selezionata da apposita Commissione.
Il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa è subordinato alla condizione di non aver raggiunto i limiti
massimi di età previsti dalle rispettive normative per il personale
ospedaliero ed universitario.
L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa ha durata di 6 anni, con facoltà di rinnovo previa verifica per
lo stesso periodo o per periodo più breve.
Il Dirigente è sottoposto verifica secondo quanto previsto
dai C.C.N.L. vigenti.
Per quanto concerne il regime giuridico del rapporto di lavo-
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ro e il trattamento normativo conseguente all’incarico valgono le
norme di cui al DLgs 502/92, come successivamente modificato
ed integrato dal DLgs 229/99, nonchè le disposizioni del CCNL
del Personale Dirigente del S.S.N..
L’incarico 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.
In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1722
del 16/11/2007 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
renderà noto l’avvenuto conferimento dell’incarico di direzione
di Struttura Complessa ed il curriculum professionale del dirigente incaricato, utilizzando il proprio sito internet.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il concorrente, cui sarà conferito l’incarico, sarà invitato a
stipulare apposito contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente C.C.N.L. per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria
del S.S.N., subordinatamente alla presentazione, nel termine di
giorni 30 dalla data di comunicazione dell’Azienda e sotto pena
di mancata stipula del contratto medesimo, dei documenti elencati nella notifica stessa.
Copia del presente avviso potrà essere richiesta presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Servizio Gestione e Sviluppo del Personale - Ufficio Concorsi - Via del Pozzo,
71/b - Modena.
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, punto 1) del DLgs 165/01 in base al quale è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena si riserva
ogni facoltà di disporre la proroga dei termini del presente avviso,
la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento
dell’avviso stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia. (DPR 484/97 - DLgs
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni - Legge regionale 29/04 - deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del
16/11/2007 avente per oggetto: Linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di direzione di Struttura complessa delle
Aziende del Servizio Sanitario regionale dell’Emilia-Romagna)
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi - Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Via del Pozzo n. 71/b - 41124 - Modena (tel. 059/4222683
- 4222081 - 4222730) esclusivamente negli orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 10.30 alle 13.30, e dalle
ore 14.30 alle ore 16 il venerdì dalle ore 10.30 alle 13.30, oppure collegarsi al sito Internet www.policlinico.mo.it.
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale: al
Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Via Del Pozzo n. 71/B - 41124 Modena;
- ovvero devono essere presentate al Servizio Gestione e Sviluppo del personale: Poliambulatorio - terzo piano - Via Del Pozzo
n. 71/B - Modena.
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura complessa della disciplina di Ortopedia
e Traumatologia denominata “U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Ospedale Maggiore” nell’ambito del Dipartimento
Emergenza
In attuazione della delibera del Direttore generale dell’Azienda USL di Bologna n. 382 del 29/12/2011, esecutiva ai sensi di
legge, è emesso, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 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 Ortopedia e Traumatologia denominata “U.O.C.
Ortopedia e Traumatologia Ospedale Maggiore” nell’ambito del
Dipartimento Emergenza 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’A.U.S.L. prima dell’inizio
dell’incarico.
3. Iscrizione all’Albo professionale presso l’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’inizio dell’incarico.
4. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia o disciplina equipollente,
e specializzazione nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
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’A.U.S.L. di Bologna e presentata o spedita
con le modalità e nei termini indicati nel successivo punto D).
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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’U.S.L. 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
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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,
comma 3, 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
D.Lgs. 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 CCNL 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
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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

-

Sviluppo di progetti e attività comuni o integrate di Information Technology nell’ambito di AVEN finalizzate a
migliorare il livello di interoperabilità fra tutte le Aziende
Sanitarie dell’Area Vasta.

-

Realizzazione progetti congiunti di informatizzazione con
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma mediante il
coordinamento dei servizi informatici sull’integrazione e la
sistematizzazione a livello provinciale delle principali attività
in ambito sanitario anche con riferimento all’implementazione del progetto SOLE e dell’Ingegneria clinica.

-

Adeguamento delle tecnologie hardware, attraverso interventi di upgrade tecnologici delle macchine server e delle
postazioni di lavoro.

-

Garantire il rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza e privacy, mediante la gestione degli accessi agli
applicativi, la profilatura degli utenti e la tracciabilità degli
accessi secondo quanto previsto dal Documento Programmatico per la Sicurezza adottato dall’Azienda USL di Parma.

-

Monitoraggio e gestione dei flussi SOLE (prenotazione/refertazione/rendicontazione) e dell’attività aziendale collegata
(prenotazione, refertazione, ecc.) oltre a gestione dei cataloghi e dei protocolli specifici SOLE.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio - di valutazione della candidatura - per il conferimento dell’incarico
di Direttore del Servizio Risorse informatiche e telematiche
dell’Azienda USL di Parma ai sensi dell’art. 15 septies, co. 1
- DLgs 502/92
Si rende noto che con determinazione del Direttore del Servizio Risorse umane e Sviluppo organizzativo n. 31 del 25/1/2012 è
stato approvato un avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, di valutazione per il conferimento dell’incarico di Direttore
del Servizio Risorse Informatiche e Telematiche dell’Azienda
USL di Parma, ai sensi dell’art. 15 septies DLgs 502/92 e s.m.i.
L’attribuzione dell’incarico, della durata di anni 3 prorogabili, comporta l’assunzione con rapporto di lavoro dipendente a
tempo determinato e inquadramento a livello dirigenziale. Il trattamento economico e normativo applicabile al rapporto di lavoro
che si instaurerà è, come base, quello previsto dal vigente CCNL
area dirigenza STPA del Servizio Sanitario Nazionale incrementato di un assegno ad personam per un totale annuo lordo di Euro.
90.000,00 (comprensivo della 13° mensilità) oltre ad incentivazione riconosciuta secondo i parametri utilizzati per il restante
personale dirigenziale.
Al Direttore del Servizio Risorse Informatiche e Telematiche sono attribuiti i seguenti obiettivi:
- Direzione gestione del personale assegnato al Servizio.
- Supporto tecnico alla gestione degli applicativi software sanitari e amministrativi anche attraverso lo sviluppo di soluzioni
adeguate alle esigenze organizzative, funzionali, normative
e tecnologiche.
- Supporto tecnico per la gestione e l’adeguamento dell’infrastruttura di rete in termini di configurazione ottimale della
topologia e di dimensione delle ampiezze di banda, per la
realizzazione dell’integrazione fonia-dati, e per la gestione
dell’attività di diagnostica strumentale.
- Sviluppo di soluzioni per la condivisione di “dati comuni”,
mediante l’integrazione e lo scambio dei dati delle aree sanitaria ed amministrativa aziendali.
- Presidio del sistema CUP provinciale.
- Analisi e ottimizzazione dei processi d’acquisto software e
hardware nell’Azienda Sanitaria.
- Gestione acquisti e manutenzioni hardware e software.

I candidati dovranno possedere una consolidata e comprovata esperienza al lavoro per obiettivi, con forte capacità di operare
in gruppo (con Team interni e/o esterni).
Per lo svolgimento dell’incarico sono richiesti:
- conoscenza dei modelli e strumenti organizzativi, tecnicocontabili, giuridici e amministrativi, a garanzia di una gestione
amministrativa improntata all’innovazione organizzativa, fondata
sul processo operativo di programmazione e controllo del budget;
- buona preparazione tecnica, giuridico-amministrativa ed
economica, legata alle tipicità del settore; capacità di valutare la
specialità dell’organizzazione ed apportare il suo contributo alla
Direzione, in termini di innovazione, analisi e conclusione efficace ed efficiente;
- capacità di gestione dei sistemi informativi di supporto alla programmazione e gestione del budget, riferiti all’attività del
settore ed alle complessive risorse umane e materiali assegnate.
Inoltre, è indispensabile una buona capacità nella formulazione
e nella gestione del budget trasversale;
- capacità di guidare ed indirizzare i collaboratori verso gli
obiettivi legati alle attività di pertinenza, utilizzando anche innovativi strumenti organizzativi, quali percorsi di miglioramento,
stimolando la crescita dei propri collaboratori anche attraverso
la valorizzazione dei contributi da loro offerti e lo sviluppo delle loro competenze;
- capacità di gestione e sviluppo delle risorse umane e di dialogo con le altre funzioni aziendali ed i fornitori esterni.
 Visione d’insieme dei processi aziendali, delle tecniche di
programmazione e controllo e della normativa di settore completano il profilo.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione
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a) Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Informatica; ingegneria elettronica; elettrotecnica gestionale; matematica e fisica
ovvero altra laurea tecnico scientifica ad indirizzo informatico;
b) corrispondenti lauree specialistiche o lauree magistrali ai
sensi delle vigenti normative;
c) iscrizione all’albo professionale (se previsto per l’esercizio della professione);
d) comprovata qualificazione professionale in relazione
all’incarico da conferire, acquisita per almeno un quinquennio
in funzioni dirigenziali apicali presso organismi ed enti pubblici
o privati o aziende pubbliche o private o che abbiano conseguito
una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria,
da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.
La partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti d’età,
non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa
per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso Pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione.
La mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti comporta la non ammissione all’avviso.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice,
debitamente sottoscritte a pena di esclusione dalla selezione, unitamente alla documentazione allegata, devono essere rivolte al
Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, presso la sede amministrativa in Parma Strada del Quartiere
n. 2/A – cap 43125 - nei modi e nei termini di seguito previsti:
- mediante spedizione postale con raccomandata A/R;
- presentate direttamente all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Parma in Strada del Quartiere n. 2/A - Parma - 1°
piano, dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni feriali, escluso
il sabato; il martedì ed il giovedì anche al pomeriggio dalle
ore 14.30 alle ore 16.30.
In ogni caso le domande dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12 del 20° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso di selezione nel Bollettino
Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Fa fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione delle raccomandate.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per 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.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata dopo l’espletamento del colloquio, personalmente o da un
incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido.
La documentazione non ritirata, trascorsi cinque anni dalla
conclusione delle procedure di selezione, sarà inviata al macero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare
a) Cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) di non essere stati dispensati, destituiti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Alla domanda i candidati dovranno allegare, pena esclusione
un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato.
Nel curriculum dovrà essere dettagliatamente descritta l’attività formativa, professionale, organizzativa, direttiva e gestionale
maturata; nonché la tipologia delle istituzioni/enti/strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività.
Le dichiarazioni contenute nel suddetto curriculum 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 edite a stampa, 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.
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa non saranno
ammessi lavori in bozza o in attesa di pubblicazione.

tecniche e relazionali.

Ai sensi della Legge 370/88 le domande di partecipazione
all’avviso non sono soggette all’imposta di bollo, compresa l’autentica dei relativi documenti allegati.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Il Dirigente incaricato, previa verifica dell’idoneità fisica
all’impiego, verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro di diritto privato. L’Amministrazione si riserva la
facoltà, per comprovati motivi, di modificare, sospendere, annullare, revocare il presente bando qualora ne ravvisi la necessità o
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Modalità di accertamento della qualificazione professionale e delle competenze

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso,
si fa riferimento alla normativa concorsuale vigente.

Espletata la verifica dei requisiti di ammissione a cura
dell’Ufficio Concorsi, l’accertamento della qualificazione professionale e delle competenze degli aspiranti verrà effettuata da
una Commissione nominata dal Direttore Generale dell’Azienda
USL di Parma composta dal Direttore Amministrativo dell’Azienda USL di Parma con funzioni di Presidente e da due Dirigenti,
individuati fra i Dirigenti delle Aziende Sanitarie della Regione
Emilia-Romagna, preposti ad una struttura complessa dell’Area
Informatica e Tecnica. Un componente verrà designato dal Collegio di Direzione e uno dal Direttore generale dell’AUSL di Parma.

Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità Sanitaria
Locale, nella persona del Direttore generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa gli interessati
che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che
può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamento della procedura relativa al presente bando
(o avviso o selezione o borsa di studio).

I candidati verranno convocati a sostenere il colloquio con
un preavviso di almeno 5 giorni.
La Commissione procederà:
-

alla valutazione comparata dei curricula dei candidati;

-

alla effettuazione di un colloquio diretto a verificare le capacità professionali, organizzative e gestionali in relazione alle
funzioni da conferire.
Non si darà luogo in nessun caso ad una graduatoria di merito.

Il vincitore verrà individuato dal Direttore generale entro
una rosa di candidati idonei predisposta dalla Commissione, valutando in particolar modo la capacità progettuale, la visione
strategica, l’esperienza di gestione di strutture con complessità
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Medico Dirigente - Anatomia Patologica
In attuazione della deliberazione n. 9 del 25/1/2012, sino
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, è aperto il concorso pubblico presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola
- Malpighi per la copertura di n. 1 posto di:
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Posizione funzionale: Dirigente medico – Anatomia Patologica.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
DPR 10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo

Conferimento dell’incarico

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/03,
cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco
in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Copia del presente avviso, nonché fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere richiesti presso l’Ufficio
Concorsi dell’Azienda USL di Parma in Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma - 1° piano - al quale gli aspiranti
potranno rivolgersi per ulteriori informazioni. (tel. 0521393344 Internet: www.ausl.pr.it ).
Il Direttore
Gianluca Battaglioli
30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da pubbliche Amministrazioni.
1 - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
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, punto 1)
del DPR 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della
posizione funzionale in argomento. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato – con la osservanza delle norme in
tema di categorie protette - a cura di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria, prima dell’immissione in servizio; il personale
dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26,
comma 1, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997,
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n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
d) laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 10/12/1997, n. 483
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del DLgs 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30/1/1998
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
f) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2 - Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - Malpighi e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
H) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio
(L. 12/3/1999, n. 68 e art. 5 del DPR 487/94; art. 3, comma 7 della L. 127/97 come integrato dall’art. 2, comma 9 della L. 191/98).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce, senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR 445/00).

La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.
Alla presente procedura si applicano, qualora dovute e nei limiti previsti dalle normative vigenti:
- le riserve di posti indicate nell’art. 5 del DPR 9/5/1994,
n. 487 e successive modificazioni;
- la riserva di posti prevista dalla Legge 12/3/1999 n. 68 per il
diritto al lavoro dei disabili. A tale proposito i candidati, per
usufruire del beneficio di cui trattasi, devono dimostrare di
essere iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici
competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi
dell’art. 8, comma 2 della L. 68/99, alla data di scadenza del
presente bando, mediante produzione di idonea certificazione.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
I beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo
ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi. In tal caso alla domanda
dovrà essere allegata certificazione rilasciata dal medico curante
che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di
ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione
di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la
regolare partecipazione.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
3 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti allegheranno tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato (art. 11 DPR 483/97).
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
corredato da apposita documentazione oppure se redatto nella
forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“il sottoscritto _______________, consapevole delle conseguenze penali
in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara che quanto indicato nel curriculum formativo
e professionale corrisponde a verità”), e trasmesso unitamente a
fotocopia di documento di identità.
La specializzazione conseguita ai sensi del DLgs 8/8/1991,
n. 257 o del DLgs 17/8/1999, n. 368, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto
dall’art. 45 del DLgs 368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n. 0017806 - P
dell’11 marzo 2009 - DGRUPS. Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi, documenti o dichiari,
con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria spe-
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cialità ai sensi del DLgs 257/91 ovvero ai sensi del DLgs 368/99,
specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito alcun punteggio.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
445/00, così come integrati dall’art. 15 della L. 183/11, non
possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Conseguentemente i titoli possono essere prodotti in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere
autocertificati ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un
documento di identità personale del dichiarante, pena la non valutazione degli stessi.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile
del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera. Tale casistica, quindi,
non può essere oggetto di autocertificazione.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di
pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere, pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio
è stato prestato;
- la qualifica;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa

– consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno / tempo definito / part-time e
relativa percentuale);
- le date (giorno-mese-anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Inoltre nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, assegnista di ricerca, di docente, di
incarichi libero-professionali, co.co.co ecc. occorre indicare con
precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia
ed autenticate dal candidato, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna
pubblicazione la conformità al relativo originale.
E’ altresì possibile per il candidato autenticare le copie di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dovrà elencare specificamente ciascun documento presentato in
fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale;
in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di
ciascun documento la conformità al relativo originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano specifica descrizione di ciascun documento allegato.
E’ possibile scaricare la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà dal sito: http://
www.aosp.bo.it/content/bandi.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi si precisa che l’aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento di identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 anni.
Trascorso tale termine tutta la documentazione sarà avviata
al macero, senza alcun ulteriore avviso. (Nell’interesse dei candidati si suggerisce, pertanto, di allegare solo fotocopie semplici
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con dichiarazione di conformità all’originale).
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente all’interessato od a persona
munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di
identità valido.
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere presentate con le seguenti modalità:
- inoltrate a mezzo del servizio postale all’indirizzo: Ufficio
Concorsi - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi, Via Albertoni n. 15 - 40138
Bologna,
oppure
- presentate direttamente alla Direzione Amministrazione del
Personale, Ufficio Informazioni, Via Albertoni n. 15 Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore
14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle ore 16 e nel solo
giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore
8 alle ore 12. All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
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 le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né
per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica, nè per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
5 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni
di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed
avranno luogo presso la Sala riunioni della Direzione Amministrazione del personale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria
di Bologna - Via Albertoni n. 15 - Bologna, con inizio alle ore

9 del secondo martedì non festivo successivo alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni martedì successivo non festivo presso la medesima
sede, con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
6 - Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: punti 10;
- titoli accademici e di studio: punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- curriculum formativo e professionale: punti 4.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dall’art. 11 del DPR 483/97.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa con il punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 14/20.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati presso l’Ufficio Informazioni della Direzione Amministrazione del Personale e sul
sito Internet: www.aosp.bo.it/bandi/archivio nella sezione del concorso in argomento. Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di
comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto non
è tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
7 - Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove verrà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8 - Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego,
è approvata dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-
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Universitaria ed è immediatamente efficace.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché
alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari
documenti probatori.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a
tempo determinato della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Le assunzioni sono subordinate alle esigenze organizzative
e funzionali dell’Azienda nonché alla compatibilità in ordine alla spesa prevista in materia di personale.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL
per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla
richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - Malpighi si riserva la facoltà di disporre la proroga
dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
I provvedimenti del Direttore Generale indicati nel presente
bando saranno adottati in forma di determinazione dal Dirigente
Responsabile della Direzione Amministrazione del personale, a
ciò delegato con deliberazione n. 170 dell’ 1/10/2010.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi, dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.

Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla Direzione del Personale - Ufficio Informazioni
(tel. 0516361254 - 0516361360 - 0516361289) il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì
dalle ore 8 alle ore 16 oppure direttamente all’Ufficio Concorsi
(tel. 0516361295) Via Albertoni n. 15 Bologna dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del DLgs 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 DLgs 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
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RS139 REV.6
Data di applicazione 1.12.2010
Pag.1 di 2

SCHEMA DOMANDA
CONCORSO PUBBLICO
DIRIGENZA MEDICA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO(a)
AL dIRETTORE gENERALE
dELL’AzIENdA OSPEdALIERO-UNIvERSITARIA dI BOLOgNA
POLICLINICO S.ORSOLA-mALPIghI - vIA ALBERTONI, 15 - 40138 BOLOgNA
Il/La sottoscritt/a
nato il

cognome

nome

a

Prov.

residente a

Prov.

via

CAP.

n.

tel

CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami di Medico Dirigente -Anatomia Patologica _________
presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-malpighi, con scadenza il

________

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
(barrare le caselle corrispondenti alla scelta e compilare)

che l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il
seguente:

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(specificare cognome–nome-via-cap-comune-telefono- tel. cellulare)

barrare una
sola opzione

barrare una sola opzione

di essere in possesso della cittadinanza

_________________________________________________

(indicare nazionalità)

di ESSERE iscritto nelle liste elettorali del Comune di

____________________________________

(indicare Comune)

di NON ESSERE iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:

_________________________

(indicare motivo della non iscrizione)

I cittadini che sono in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana (cittadinanza in Paese
dell’Unione Europea), dovranno dichiarare
di non avere a proprio carico provvedimenti giudiziari che comportino nel Paese di origine o in Italia la
perdita del diritto di voto
di NON AvERE riportato condanne penali
di AvERE riportato le seguenti condanne penali:

_________________________________________

(da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale)

di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il
presso l’Università di

__

______________________________________________________________
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
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RS139 REV.6
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Pag.2 di 2

SCHEMA DOMANDA
CONCORSO PUBBLICO
DIRIGENZA MEDICA

di essere in possesso del diploma di specializzazione

_____________________________________

CONSEGUITO ai sensi del d. Lgs. n. 257/91 o del d. Lgs. n. 368/99 – DURATA DEL CORSO anni __

barrare
una sola
opzione

NON CONSEGUITO ai sensi del d. Lgs. n. 257/91 o del d. Lgs. n. 368/99

il

____ presso l’Università di

__________________________________________________

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici – Chirurghi di

___________________________

(indicare la provincia)

barrare la
casella solo in
caso di necessità

barrare la
casella solo in
caso di diritto

barrare una
sola opzione

barrare una sola
opzione

di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:

_______________________

di NON avere mai prestato servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato
presso pubbliche amministrazioni;
di AvERE PRESTATO o di PRESTARE SERvIzIO con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato
o indeterminato presso pubbliche amministrazioni (come risulta da documentazione o da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà allegata);
(indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego)

__________________________________

di NON ESSERE stato destituito o dispensato dall'impiego ovvero licenziato da pubbliche amministrazioni;
di ESSERE stato destituito o dispensato dall'impiego ovvero licenziato da pubbliche amministrazioni
_________________________________________________________________________________
(indicare il tipo di provvedimento )

di AvERE dIRITTO alla riserva di posti, ovvero di avere diritto alla precedenza o a preferenza in caso di
______________________________________________
parità di punteggio per il seguente motivo:
(allegare la documentazione probatoria);

di AvERE NECESSITà in quanto portatore di handicap ai sensi dell'art. 20 della L. 104/92 del seguente
__________________________________________________________________________
ausilio
(indicare il tipo di ausilio necessario)

e dell’applicazione di eventuali tempi aggiuntivi.

Il/la sottoscritto/a presenta un curriculum formativo e professionale datato e firmato. Tutti i documenti e
titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.
data,

Firma

_____________________


a) la domanda e la documentazione ad essa allegata:

devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S.Orsola-malpighi Ufficio Concorsi via Albertoni 15 40138 Bologn;

oppure devono essere presentate alla direzione Amministrazione del Personale - UFFICIO INFORmAzIONI via Albertoni 15
Bologna negli orari indicati nel bando.
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico disciplina Otorinolaringoiatria
In attuazione all’atto deliberativo di questa Amministrazione
n. 12 del 20/1/2012, esecutivo ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, presso questa
Azienda di n. 1 posto di
Dirigente medico disciplina Otorinolaringoiatria.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art.
15 DLgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal DLgs
19/6/1999, n. 229, DLgs 30/3/2001, n. 165 e al DPR 10/121997,
n. 483.
In applicazione dell’art. 7, punto 1, 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.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
Requisiti di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso:
Requisiti generali
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:
1. l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a
cura dell’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2. il personale dipendente da pubblica amministrazioni ed il
personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli
artt. 25 - 26, comma 1, del DPR 20/12/1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) titoli di studio per l’accesso alle rispettive carriere;
d) iscrizione all’Albo professionale, ove richiesta per
l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale in uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Requisiti specifici
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza

del bando.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del DLgs 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 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 relativo al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le USL e le aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice e la relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e deve
essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale, raccomandata A/R con
ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio Gestione e Sviluppo
del personale - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 14 - 43126
Parma (con allegata una fotocopia semplice di un documento di identità personale)
ovvero
- utilizzando una casella personale di posta elettronica certificata (PEC) inviando tutta la documentazione al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: sgsp@cert.ao.pr.it
con oggetto: «domanda di “……”».
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicato.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello
della 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.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Per le domande spedite a mezzo del servizio pubblico postale fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio è
stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
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f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
g) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza
in caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5 DPR 487/94);
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale
recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al comma 2 dell’art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le prove di esame previste dal presente bando.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del 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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutta la documentazione che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale, redatto su carta libera datato e firmato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum
non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione in
ottemperanza all’art. 15 Legge 12 novembre 2011 n. 183, tutti i
documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso,
laddove previsti, sono autocertificati nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente,
Autocertificazione
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”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR 445/00

(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione,
di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere spedita
per posta unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato. Pertanto, nell’interesse del
candidato, si suggerisce di allegare - in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità suindicate - tutta
la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
A tal fine possono essere utilizzati gli schema di dichiarazione scaricabili dal sito aziendale: www.ao.pr.it.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; potranno essere allegate alla
domanda di partecipazione in fotocopia semplice unitamente ad
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse
sono conformi all’originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente, per ogni titolo dovrà essere indicata la
modalità di presentazione (fotocopia semplice accompagnata da
dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, ovvero originale, o copia legale, o copia autenticata).
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
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dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario settimanale (art. 21 DPR 483/97).
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997 n. 483 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9 del primo martedì successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, presso il Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopra indicato
ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati
rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo e ora in successivi giorni di mercoledì, venerdì e lunedì, fino al completamento
delle nomine di tutti i componenti la Commissione.
Convocazione candidati e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova, non meno di quindici giorni prima della prova scritta ed
almeno 20 giorni prima della prova pratica ed orale così come
previsto dall’art. 7 del DPR 483/97.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
Valutazione titoli e prove d’esame
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica:
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera: punti 10;
2) titoli accademici e di studio: punti 3;
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
4) curriculum formativo e professionale: punti 4.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell’espletamento della prova scritta e,
ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto
di valutazione, la Commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del DPR 10/12/1997, n. 483.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Modalità di utilizzo della graduatoria
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione
esaminatrice al termine delle prove d’esame con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, e successive modificazioni. E’ escluso dalla graduatoria
il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove
d’esame, la prevista valutazione di sufficienza. Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 127/97, così come integrato
dall’art. 2 della Legge 191/98, se, a conclusione delle operazioni
di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguono pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 68/99, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore
di particolari categorie di cittadini.
A tal proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla Legge 68/99, devono dimostrare di essere iscritti nello
specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della
Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando, mediante
produzione di idonea certificazione.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art.
678, comma 9, del DLgs 66/10 essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto a concorso
sarà prioritariamente riservato a volontari delle Forze Armate. In
mancanza, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
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Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del DPR 487/94.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La graduatoria del concorso, previo accertamento della sua
regolarità, è approvata dal Direttore generale dell’Azienda è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna che, secondo i contenuti della
Legge Finanziaria n. 244 del 24/12/2007, art. 3, comma 87, rimarrà valida per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione
e potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che, successivamente ed entro tale
termine, si renderanno vacanti o che verranno istituiti nonché, per
il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi e supplenze a tempo determinato nella medesima posizione funzionale
e disciplina disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel termine
di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione
alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, sotto pena di decadenza,
salvo giustificati motivi.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL della dirigenza
medica e veterinaria.
All’atto dell’assunzione, al dirigente sanitario sono affidati i
compiti professionali ai sensi del comma 4, art. 15, DLgs 502/92
modificato con DLgs 229/99.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del DLgs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99, il rapporto
di lavoro è esclusivo.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova previsto dal
vigente C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria.
Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che - già dirigenti della stessa azienda o
altra azienda o ente del comparto - a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di prova
dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e per
la disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Sono, altresì, esonerati dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti la
cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del DLgs 502/92.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è

implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle UU.SS.LL.
Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e in
particolare, al DPR n. 483 del 10/12/1997 nonché, per quanto
applicabile, al DPR n. 487 del 9/5/1994.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi
- dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (telefono 0521/702469 - 702566) negli orari
di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il
giovedì dalla ore 9 alle ore 17 oppure consultare il sito Internet:
www.ao.pr.it
Il Direttore generale
Leonida Grisendi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto vacante
nel profilo professionale di Dirigente medico della Disciplina di Medicina legale
In attuazione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale dell’Azienda USL di
Bologna n. 156 del 25/1/2012, esecutiva ai sensi di legge, è bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto vacante presso l’Azienda USL di Bologna, nel profilo professionale di
Dirigente medico - Disciplina: Medicina legale
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
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
quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7, del DLgs 502/92, così come
modificato dall’art. 8 del DLgs 254/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
c) iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio. All’atto dell’assunzione
del vincitore, l’iscrizione dovrà essere attestata da certificato in
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data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di
iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Prove d’esame (art. 26 del DPR 10/12/1997, n. 483)
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (art. 27 del DPR
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera massimo punti 10;
- titoli accademici e di studio massimo punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3;
- curriculum formativo e professionale massimo punti 4.
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del DLgs 165 del
30/3/2001, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2,
comma 1, del DPR 9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del DLgs 3/2/1993,
n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del
DLgs 165 del 30/3/2001 relativo ai cittadini degli Stati membri
della Unione Europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed

il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26 comma 1 del DPR 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
d) titoli di studio per l’accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i
dipendenti a tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già
inquadrati nel profilo professionale e disciplina oggetto del concorso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, dovrà essere
rivolta al Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione del
Personale dell’Azienda USL di Bologna, ed in essa i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b il possesso della 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 9/5/1994, n. 487, all’art.
37 del DLgs 3/2/1993 n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n.
174, nonché all’art. 38 del DLgs n. 165 del 30/3/2001 relativo ai
cittadini degli Stati membri della Unione Europea; questi ultimi
devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94,
i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- 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;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio 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 mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
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dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, 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.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone
portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda quanto previsto all’art. 20 - comma 2, della legge medesima.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta di bollo, ai sensi della Legge 23/8/1988,
n. 370 e, pertanto, devono essere presentati in carta semplice.
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 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.
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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i candidati dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato firmato e debitamente documentato.
La specializzazione conseguita ai sensi del DLgs 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve
essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione
del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 27 del DPR 483 del 10/12/1997.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono

essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
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.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
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effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
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:
- Azienda USL 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.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
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.
L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o ritardi
derivanti dal Servizio postale.
E’ attiva la casella di posta elettronica certificata (PEC): personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it.
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.
Convocazione dei candidati
La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento che indicherà il
luogo e la data della prima prova, almeno quindici giorni prima
della data della stessa.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter
procedere nello stesso giorno della prima prova, alla effettuazione
della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento
della prova stessa.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 25 del DPR 10/12/1997,
n. 483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del DLgs 165/01
in materia di incompatibilità.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
La graduatoria dei candidati idonei al termine delle prove, formulata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata, ai sensi
dell’art. 18 del DPR 483/97, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimarrà efficace per un periodo della durata

di tre anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria sarà altresì utilizzata, in corso di validità, per
la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato
bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a produrre nel
termine di giorni trenta dalla data di comunicazione, i seguenti documenti:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassuntivo dell’atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della richiesta,
ad esclusione del certificato di iscrizione all’Albo dell’Ordine dei
Medici-Chirurghi, per il quale è prevista una validità di mesi sei.
Il concorrente vincitore del pubblico concorso, e comunque
coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti
a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando (Legge 23/8/1988, n. 370).
I documenti di cui ai punti 1, 2, 4 potranno essere sostituiti
da idonea dichiarazione, resa e sottoscritta dall’interessato, entro il medesimo termine, a norma di quanto previsto dall’art. 46
del DPR 445/00. Il certificato generale del casellario giudiziale
verrà richiesto d’ufficio da questa Amministrazione, presso gli
uffici pubblici competenti ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/00.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL Area Dirigenza Medica e Veterinaria, di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/2001, dalla Legge
662/96 e dall’art. 72 della Legge 448/98.
Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare
un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del CCNL
dell’Area Medica e Veterinaria vigente.
L’assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroghe.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere
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iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
Il 30% dei posti è riservato, ai sensi degli artt. 678 e 1014
del Decreto legislativo n. 66 del 15/3/2010, ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle Forze armate
congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del DPR 487/94. I posti riservati, che non
venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei, verranno
conferiti agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
L’Azienda USL di Bologna si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre
l’eventuale proroga dei termini del bando, la loro sospensione o
modificazione, la revoca o l’annullamento dello stesso in relazione
all’esistenza di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando del pubblico concorso gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Bologna - Via Gramsci
n. 12 - Bologna (tel. 051/6079903 - 9592 - 9590 - 9591 -9589
- 9604) 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).
Il Direttore U.O.
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di Assistente amministrativo - Cat. C - livello economico C0 riservato ai lavoratori disabili iscritti negli elenchi di
cui all’art. 8 Legge 12 marzo 1999, n. 68
In esecuzione della determinazione del Direttore Servizio
Risorse Umane S.O. - dell’Azienda USL di Parma - n. 29 del
23/1/2012 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami
– riservato alle persone disabili iscritte nelle liste di cui all’articolo 8 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 - per la copertura
di un posto di
Ruolo: amministrativo; posizione funzionale: Assistente amministrativo; figura professionale: Assistente amministrativo;
Categoria: C; livello economico: C0; tipo rapporto lavoro: tempo indeterminato; orario lavoro: tempo pieno 36 ore settimanali.
Il posto messo a selezione è individuato presso gli uffici amministrativi.

Le mansioni cui sarà adibito il vincitore, sono quelle previste
dalla declaratoria di cui all’allegato A del CCNL area comparto
sanità 7 aprile 1999.
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.
1. 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. 37 del DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, relativo ai cittadini degli Stati
membri della Comunità Economica Europea.
2. 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.
3. 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.
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 comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano superato
il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979, n. 61).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Diploma di maturità quinquennale);
- iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 8 Legge 12 marzo 1999 n. 68.
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.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23/8/1988
n. 370, la domanda di ammissione ed i documenti alla medesima allegati, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti
all’imposta di bollo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a
seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto
del DLgs. 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione 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
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procedure finalizzate al concorso.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al 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:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei requisiti specificati al punto 1) del paragrafo “Requisiti generali di
ammissione” del bando di concorso;
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 richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
l) i beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma
dell’art. 20 della predetta legge: “il candidato specifica l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d’esame previste
dal presente bando”.
Il candidato è inoltre tenuto ad indicare nella domanda la lingua prescelta tra inglese e francese, che sarà oggetto di verifica
nel corso della prova orale.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 3, c. 5, Legge 15/5/1997, n. 127).
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 dal concorso.
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 - Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma
- ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse Umane Sviluppo Organizzativo/Ufficio Concorsi
dell’Azienda USL di Parma - all’indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì e
giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a pe-

na di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV Serie Speciale - Concorsi.
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 i concorrenti devono allegare
la documentazione relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione e ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e
firmato.
Tutti i titoli di cui sopra possono essere documentati:
-

allegando i documenti in originale o in copia (con la relativa dichiarazione di conformità agli originali);

-

allegando le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione
ovvero dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità
previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445.

Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate, l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale), le date (giorno mese ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le eventuali
interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una pubblica amministrazione deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 761/79
(aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni edite a stampa, 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.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
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La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove di esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Autocertificazioni
Si precisa che le autocertificazioni possono assumere le seguenti forme:
- “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
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a
convegni, seminari, conformità all’originale di pubblicazioni ecc.)
L’autocertificazione richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
- deve essere sottoscritta e presentata, anche tramite il servizio postale o terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità del sottoscrittore.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato
dei 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.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del DPR 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio);
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Commissione esaminatrice e punteggi
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore generale, sarà composta in conformità a quanto disposto dagli articoli
6 e 38, DPR n. 220 del 27.03.2001 ed avrà a disposizione 100
punti così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove di esame.
Titoli:
- 13 punti per la carriera;
- 5 punti per titoli accademici e di studio;
- 2 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- 10 punti per il curriculum formativo e professionale.
Prove d’esame:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, DPR 220/91 le prove
d’esame potranno essere precedute, nell’ipotesi di elevato numero di partecipanti, da forme di preselezione (test a risposta
guidata sui seguenti argomenti: normativa regionale e nazionale

in materia di organizzazione delle aziende sanitarie; normativa
in materia di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; informatica; test logico matematici e di cultura generale) per determinare
l’ammissione dei candidati alla successiva prova scritta. La prova di preselezione si considererà superata con un punteggio pari
o superiore ai 7/10.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso
Per i candidati il diario delle prove (e la data dell’eventuale
test di preselezione) sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - IV Serie speciale - Concorsi ed esami del 17/4/2012.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale vale come convocazione per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione al concorso.
Il diario delle prove sarà inoltre pubblicato sul sito aziendale www.ausl.pr.it.
L’esito dell’eventuale prova selettiva sarà pubblicato sul sito dell’Azienda USL di Parma: www.ausl.pr.it. La pubblicazione
vale quale comunicazione di ammissione/esclusione dalle prove d’esame.
Il superamento della eventuale prova selettiva costituirà
requisito essenziale di ammissione al concorso unitamente ai requisiti specifici di ammissione. La votazione conseguita nella
predetta prova non concorrerà alla formazione del punteggio finale di merito.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle seguenti prove:
Prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica su uno o più dei seguenti argomenti relativi
alla qualificazione professionale richiesta: organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie con particolare riferimento:
- alla normativa nazionale e regionale (Regione Emilia-Romagna) che disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle
azienda sanitarie delle loro articolazioni aziendali;
- agli organismi di governo delle aziende sanitarie, alle articolazioni aziendali e alle loro competenze;
- agli organismi di partecipazione del cittadino;
- alla disciplina del rapporto di pubblico impiego privatizzato
così come regolato dal Dlgs.vo 165/01 e s.m.i.;
- al procedimento amministrativo (Legge 241/90 e s.m.i.)
- alla normativa sulla tutela della privacy e alla normativa
dell’accesso agli atti.
Prova pratica: predisposizione di un elaborato attinente ai
procedimenti propri dei Servizi amministrativi di una Azienda
USL sia con riferimento ai servizi amministrativi centrali ( Risorse
umane, Bilancio, Economato e Affari generali) sia con riferimento ai servizi amministrativi distrettuali.
Prova orale: su argomenti riguardanti la prova scritta e pratica, e su materie relative alla organizzazione delle risorse umane
e tecniche. La prova comprende anche elementi di informatica
tendenti ad accertare le conoscenze sull’utilizzo del personal computer e verifica a livello iniziale di una lingua straniera, scelta dal
candidato fra inglese o francese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
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in termini numerici di almeno 14/20.
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità
e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione
all’impiego, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda
USL, unitamente a quella dei vincitori del concorso ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori verrà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; tale graduatoria 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.
La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti
probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa
comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari per
l’assunzione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda USL comunicherà di non dar
luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà indicata la data di
presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata
in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 27/3/2001, n. 220
con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, 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 Unità Sanitaria Locale di Parma e delle loro future
eventuali modificazioni.

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre,
eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico
interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
al Servizio Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Strada del Quartiere 2/A - Parma - tel. 0521/393344 - 393524. Il presente bando
è altresì consultabile sul sito internet aziendale: www.ausl.pr.it/
Il Direttore
Gianluca Battaglioli
Comune di Ravenna
CONCORSO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di Insegnanti presso le Scuole dell’Infanzia
ed i Nidi d’Infanzia comunali - Cat. C - Posizione economica
C1 da assegnare all’Area Istruzione e Politiche di Sostegno –
Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia
Il Comune di Ravenna svolgerà una selezione pubblica, per
titoli ed esami, (prova scritta) per l’assunzione a tempo determinato di Insegnanti presso le Scuole dell’Infanzia ed i Nidi
d’Infanzia comunali - Cat. C - Posizione economica C1 - da assegnare all’Area Istruzione e Politiche di Sostegno - Servizio Nidi
e Scuole dell’Infanzia, in esecuzione della determinazione dirigenziale 4/E8 del 23/1/2012, rettificata con determinazione
dirigenziale 7/E8 del 27/1/2012.
Requisiti:
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di:
a) titolo di studio specifico in relazione alla professionalità
di Insegnante presso i Nidi d’Infanzia;
b) titolo di studio specifico in relazione alla professionalità
di Insegnante presso la Scuola Materna;
c) altri requisiti specifici previsti dal bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione su Internet all’indirizzo:
www.comune.ra.it (Aree Tematiche - Bandi e concorsi - Concorsi selezioni e incarichi - Concorsi e selezioni) e reperibile presso
l’Ufficio Assunzioni e Gestione del Personale - Piazza del Popolo n. 1 (tel. 0544/482496 - 482501), l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, gli Uffici Decentrati (ex Circoscrizioni) del Comune
di Ravenna ed i messi della Residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare la domanda di partecipazione e il curriculum professionale, utilizzando
l’apposita modulistica, tramite fax, iscrizione diretta in ufficio,
consegna diretta da parte di un terzo oppure con modalità telematica, seguendo le indicazioni specificate nel bando integrale,
entro il 2 marzo 2012.
La Dirigente del Servizio Risorse Umane e Qualità
Maria Brandi
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente Ingegnere
(approvata con determinazione n. 109 del 20/1/2012)

Graduatoria di merito finale dell’avviso pubblico, per titoli e
prova colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei
di Collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista Cat. D - Approvata con determina n. 122 del 24/1/2012

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome
Del Giudice
Bertelli
Rosotti
Giusti
Miserendino
Pantalissi
Degli Esposti
Fusciello
Conforti Donati
Brustolin

Nome
Donatella
Luca
Alberto
Fabrizio
Gandolfo
Pietro
Ciro
Christian
Marco
Maria Rita

Tot/100
84,000
75,670
74,922
73,317
70,787
68,433
67,300
62,840
61,170
56,100
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
(determina n. 9 del 18/1/2012)
Pos.
1.
2.
3.
4.
5.

Cognome
Svelto
Nori
Battaglini
Zaffarana
Palazzo

Nome
Monica Floriana
Francesca
Corrado
Nicoletta
Mario

Punti/100
76,950
69,950
68,800
66,250
65,500
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente
medico di Chirurgia maxillo facciale (determina n. 12 del
23/1/2012)
Pos.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cognome
Lombardi
Tomasetti
Rocchetta
Dell’acqua
Fatone
Cremonini
Rauso
Familiari

Nome
Punti/100
Gianni Mario
80,050
Nicola
78,450
Davide
74,400
Alessandro
71,650
Flavia Maria Graziana 66,100
Isabella
65,750
Raffaele
65,200
Elena Giuseppina
64,300
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini

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

Cognome e Nome
Tieghi Daniela
Pandolfi Daniele
Dicanio Olga
Breveglieri Gabriella
Muia Mariangela
Faragasso Laura
Fiore Iacopo
Mandrioli Laura
Bianconi Elisa
Carnevale Cristina
Recchia Roberta
Giancaspro Angela
Potenza Chiara
Golinelli Meri
Capotosto Rosanna
Falzoni Laura
Di Monte Patrizia
Matera Enrico

Nascita
Totale
22/02/1983
38,615
12/01/1973
35,100
18/12/1981
33,470
23/01/1977
32,048
08/01/1980
31,980
24/04/1980
30,904
15/10/1989
30,000
13/02/1984
28,620
01/06/1977
28,000
23/05/1982
26,520
26/02/1969
26,160
27/10/1988
25,845
13/07/1984
25,750
04/04/1972
25,000
18/05/1980
23,220
28/03/1971
20,700
01/04/1985
16,000
08/04/1977
16,000
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco

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
- Ginecologia e Ostetricia con rapporto di lavoro esclusivo.
Approvata con determinazione n. 1 del 2/1/2012
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Cognome Nome
Sepe Elena
Fulgieri Anna Maria
Carotenuto Veronica
Piscopo Luigi
Giaculli Eugenia
La Scala Armando
Golban Aurelia

Punti
7,590
4,943
3,330
2,990
2,700
1,600
1,020
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
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medico - Urologia con rapporto di lavoro esclusivo. Approvata
con determinazione n. 29 del 24/1/2012
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Cognome e Nome
Urbinati Marco
Gilardi Roberto
Di Giacomo Ferdinando
Pupillo Renzo Luca
Olivieri Maria Raffaella
Beato Alessandra

Punti
9,105
8,040
5,840
3,985
3,425
2,685
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli

approvata, così come sotto riportata, la graduatoria di avviso pubblico, per soli titoli, da utilizzare per l’assunzione temporanea
di personale della posizione funzionale di Dirigente medico Ginecologia e Ostetricia.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome e Nome
Malisano Monica
Armillotta Francesca
Bedei Pier Luigi
Cantelli Barbara
Prestia Vincenzo Massimo
Suprani Alice
Berra Marta
La Scala Armando

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 e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza con rapporto di lavoro esclusivo. Approvata con determinazione
n. 30 del 24/1/2012
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°

Cognome Nome
Minetola Lara
Della Torre Anna
Petrella Ivan
Kechoud Elias Samir
De Risi Emanuele

Punti
5,950
4,930
4,000
3,350
3,130
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli

Punti/20
11,630
8,319
8,280
7,208
6,700
6,482
6,140
4,700
Il Responsabile U.O.
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo indeterminato di Dirigente medico disciplina di
Organizzazione dei servizi sanitari di base
Pos.
1.
2.
3.
4.
5.

Cognome e Nome
Ripa Di Meana Francesco
Zurlini Andrea
Massei Valeria
Fattibene Claudio
Malagoli Maria Ludovica

Totale Punti
90,138
71,410
66,580
64,590
62,260
Il Direttore
Gianluca Battaglioli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
GRADUATORIA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Graduatoria di avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico
- Chirurgia plastica e ricostruttiva con rapporto di lavoro
esclusivo. Approvata con determinazione n. 34 del 24/1/2012

GRADUATORIA

Pos.
1°
2°
3°
4°

Cognome Nome
Mingozzi Matteo
Ricci Anna Maria
Iodice Antonio
Massariello Domenico Nicola

Punti
9,300
6,210
5,810
3,700
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA
Avviso pubblico, per soli titoli, per future necessità di assunzione di personale della posizione funzionale di Dirigente
medico di Ginecologia e Ostetricia. Rettifica graduatoria
Si rende noto che con determinazione del Responsabile
dell’Unità Operativa Risorse Umane n. RU/327 del 29/12/2011,
rettificata con determinazione n. RU/19 del 19/1/2012, è stata

Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Operatore tecnico di
Centro elettronico - Cat. B
Ai sensi del comma 7, art. 18 del DPR 220/01, si pubblica la
graduatoria di merito relativa al procedimento per la copertura
di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro
a tempo determinato, di Operatore tecnico di Centro elettronico
- Cat. B, approvata con atto n. 1390 del 30/12/2011.
Graduatoria generale
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cognome
Beotti
Menna
Scrivani
Abbrescia
Cavaciuti
Migliorini
Contini
Rizza
Mazzarella
Zonfrillo
Caminati

Nome
Giancarlo
Angela
Manuela
Luigi
Gian Paolo
Roberta
Claudia
Francesco
Guglielmo
Claudio
Federica

Punti
8,4750
5,1000
3,2000
1,8440
1,2750
0,6220
0,6180
0,5470
0,5310
0,5010
0,5000

Pref.

x età
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N.
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.

Cognome
Popolla
Cervi
Brandolini
Zanetti
Panizza
Zappone
Zecchillo
Torti
Boni
Gardella
Tonelli
Bastianello
Piccoli
Miglioresi
Castellani
Amoruso
Merli
Amoruso
Fasani
Ferrara
Calandroni
Margarone
Farina
Bernardi
Polledri
Chiesa
Panza
Piacentini
Limatola
Tagliaferri
Croce
Pedretti
Repetti
Moschini
Di Pilla
Civardi
Frescaroli
Apicella
Boffardi
Giorri
Quindicini
Castignoli

Nome
Alessandro
Roberta
Cinzia
Laura
Marco Walter
Alfonso
Santa
Maria
Davide
Gabriella
Anna
Federica
Riccardo
Renato Giuseppe
Riccardo
Patrizia
Andrea
Aniello
Francesco
Sergio
Terenzio
Maria
Elisa
Corinna
Veronica
Renato
Caterina
Carlo
Claudio Giovanni
Enzo
Tommaso
Gabriele
Andrea
Matteo
Davide
Sergio
Roberto
Salvatore
Iolanda
Michela
Lorenzo
Andrea

Punti
0,5000
0,5000
0,3840
0,3200
0,1900
0,1820
0,1510
0,1500
0,1500
0,1400
0,1290
0,1190
0,1000
0,1000
0,0900
0,0760
0,0750
0,0750
0,0750
0,0750
0,0750
0,0510
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0060
0,0040
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Pref.
x età

N.

Cognome

54.

Paglia

55.

Ferdenzi

Nome
Quandalina Maria
Rosa
Paolo

Punti

Pref.

0,0000

x età

0,0000
Il Direttore
Luigi Bassi

x età

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA

x età

x età
x età
x età
x età
x età
x età
x età
x età
x età
x età

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, scaduto in data 13/12/2010, indetto per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente medico di Urologia, approvata con deliberazione
n. 716 del 27/12/2011, pubblicata in data 28/12/2011
Pos.

Cognome e Nome

Punti

1
2
3
4
5
6

Palmieri, Fabiano
Pernetti, Remigio
Guidi, Mascia
Bisceglie, Luciano
Zaccagnini, Massimo
Buonopane, Roberto

82,420
80,150
79,710
79,650
70,960
68,170
Il Direttore ad interim
Savino Iacoviello

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA

x età
x età
x età
x età
x età
x età
x età
x età
x età
x età
x età

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
SORTEGGIO
Pubblico sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione esaminatrice di pubblico concorso
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del DPR
10/12/1997 n. 483, si rende noto che mercoledì 14/3/2012 alle
ore 10 presso la sede dell’U.O. Amministrazione del personale
dell’Azienda USL di Bologna - Via Gramsci n. 12, avrà luogo il
pubblico sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione esaminatrice del concorso - pubblico, per titoli ed esami,
nel profilo professionale di: Dirigente medico - Disciplina Medicina legale.

Graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, scaduto in
data 6/12/2011 per Dirigente medico di Radiodiagnostica per le esigenze di Diagnostica senologica, approvata con
deliberazione n. 12 dell’11/1/2012
Pos.

Candidato

1
2

Brandini, Francesca
Borgonovi, Alberto

Totale
2,46
2,01
Il Direttore ad interim
Savino Iacoviello

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
Il sorteggio, che per motivi di forza maggiore non può aver
luogo entro le ore 13 del giorno sopraindicato, ovvero che debba essere ripetuto per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano
rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi legittimo
impedimento a far parte della commissione esaminatrice, sarà effettuato sempre presso i locali suddetti, con inizio alle ore 10 di
ogni mercoledì successivo non festivo e, ove necessario, con la
stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni per la nomina delle Commissioni esaminatrici in argomento.
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
SORTEGGIO
Sorteggio Commissione relativo alla pubblica selezione per
il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Operativa Complessa “Lungodegenza, Post Acuzie e Riabilitazione” dell’Ospedale di Correggio
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 15/
ter del DLgs 229/99 e dalla deliberazione di Giunta regionale
n. 1722 del 16/11/2007, si rende noto che il giorno 12/3/2012
con inizio alle ore 9, presso gli Uffici del Servizio Gestione
giuridica del personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia
– Via Amendola n. 2 – avrà luogo il pubblico sorteggio della terna di nominativi tra i quali il Direttore generale dovrà
individuare il componente da nominare nella Commissione
esaminatrice della pubblica selezione per il conferimento di
incarico quinquennale di: Direttore della Struttura Operativa Complessa “Lungodegenza, Post Acuzie e Riabilitazione”
dell’Ospedale di Correggio.
Qualora le operazioni di sorteggio, per motivi di forza maggiore, non possano aver luogo nel giorno suindicato, ovvero
debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano rinunciato all’incarico, riprenderanno nel medesimo luogo
e con inizio alle ore 9 di ogni lunedì successivo fino alla nomina
della Commissione giudicatrice.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
SORTEGGIO
Sorteggio relativo alla pubblica selezione per il conferimento di incarico quinquennale di Dirigente medico Direttore
di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro per la Direzione della Struttura Operativa Complessa del
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Reggio Sud
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 15/ter del
D.Lgs. 229/99 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1722
del 16/11/2007, si rende noto che il giorno 12/3/2012 con inizio
alle ore 9, presso gli Uffici del Servizio Gestione Giuridica del
Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia - Via Amendola
n. 2 – avrà luogo il pubblico sorteggio della terna di nominativi
tra i quali il Direttore generale dovrà individuare il componente
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
12 dell’importo di Euro 21.889,40 finanziata dalla Regione
Emilia-Romagna da fruirsi nella Direzione dell’Assistenza farmaceutica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena
In esecuzione a determina n. 9 del 17/1/2012, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, median-

da nominare nella Commissione esaminatrice della pubblica selezione per il conferimento di incarico quinquennale di:
- Dirigente medico Direttore di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro per la Direzione della Struttura
Operativa Complessa del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Reggio Sud.
Qualora le operazioni di sorteggio, per motivi di forza maggiore, non possano aver luogo nel giorno suindicato, ovvero
debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano rinunciato all’incarico, riprenderanno nel medesimo luogo
e con inizio alle ore 9 di ogni lunedì successivo fino alla nomina
della Commissione giudicatrice.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
SORTEGGIO
Sorteggio Commissione selezione per conferimento incarico quinquennale Dirigente medico Direttore di Anestesia e
Rianimazione per la Direzione della Struttura complessa di
Anestesia presso l’Ospedale di Guastalla
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 15/ter del
D.Lgs. 229/99 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1722
del 16/11/2007, si rende noto che il giorno 12/3/2012 con inizio
alle ore 9, presso gli Uffici del Servizio Gestione Giuridica del
Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia - Via Amendola
n. 2 - avrà luogo il pubblico sorteggio della terna di nominativi
tra i quali il Direttore generale dovrà individuare il componente
da nominare nella Commissione esaminatrice della pubblica selezione per il conferimento di incarico quinquennale in:
- n. 1 posto di Dirigente medico Direttore di Anestesia e Rianimazione per la Direzione della Struttura complessa di Anestesia
presso l’Ospedale di Guastalla.
Qualora le operazioni di sorteggio, per motivi di forza maggiore, non possano aver luogo nel giorno suindicato, ovvero
debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano rinunciato all’incarico, riprenderanno nel medesimo luogo
e con inizio alle ore 9 di ogni lunedì successivo fino alla nomina
della Commissione giudicatrice.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte
te selezione, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 borsa di
studio della durata di mesi 12 dell’importo di Euro 21.889,40 finanziata dalla Regione Emilia-Romagna da fruirsi nella Direzione
dell’Assistenza farmaceutica 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
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-

aurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando;
- abilitazione all’esercizio della professione dei farmacisti;
- superamento degli esami del secondo anno della Scuola di
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
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: 23 febbraio 2012
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatoria per
l’assegnazione di una borsa di studio, a personale laureato,
da svolgere c/o la S.C. di Ematologia di questa Azienda Ospedaliera
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia intende procedere
al conferimento di una borsa di studio per lo svolgimento, presso
la S.C. di Ematologia e la S.S. di Biologia Molecolare, del progetto “Caratterizzazione dell’attività e del meccanismo di azione
di nuovi farmaci antitumorali in modelli sperimentali di linfomi
e malattie del sistema emolinfopoietico”.
Requisiti richiesti
- Laurea in Scienze Biologiche o in Biotecnologie conseguita
ai sensi del vecchio ordinamento universitario oppure laurea quinquennale conseguita ai sensi del nuovo ordinamento.
Il candidato deve inoltre possedere esperienza documentata nel campo della biologia molecolare dei tumori ematologici e
conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.
La borsa di studio avrà durata di un anno.
Il compenso onnicomprensivo lordo è fissato in
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento di una rete di videomonitoraggio per prevenire e contrastare il rischio
idrogeologico-idraulico II stralcio per la protezione civile della Regione Emilia-Romagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Emilia-Romagna - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - tel.
051/5273082 - Fax 051/5273084 - e-mail: intercenter@regione.
emilia-romagna.it; sito internet: http://www.intercent.it - sezione “Bandi e Avvisi”.

Euro 20.000,00.
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 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 conferita 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/Servizio e da un Segretario.
I candidati saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima della data di effettuazione della prova.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, in caso di attivazione di borse
di studio, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessarie presso la Struttura 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, 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 D.Lgs. 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: 23 febbraio 2012
Il Direttore di Direzione Medica Ospedaliera
Luigi Andrea Rizzo
I.2) Indirizzo presso cui ottenere informazioni, la documentazione amministrativa e per inviare offerte: Sito internet e indirizzo
di cui al punto I.1.
nale

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regioSezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta
per l’affidamento di una rete di videomonitoraggio per prevenire
e contrastare il rischio idrogeologico-idraulico II stralcio per la
protezione civile della Regione Emilia-Romagna
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di Forniture/Servizi
- categoria di servizi n. 27 - luogo principale di esecuzione:
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Emilia-Romagna;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.4) Breve discrezione appalto: servizi di progettazione
interconnessione istallazione di una rete di videomonitoraggio
II.1.5) CPV: 32240000-7 32223000-2
II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.1.7) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) quantitativo o entitá dell’appalto: Euro 398.223,00
I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni: sì. L’importo posto a base di gara potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 513.223,00 I.V.A. esclusa,
comprensivo dell’ammontare previsto per l’eventuale ripetizione
di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario per un ulteriore triennio, ai sensi e nei limiti di quanto
previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b), del DLgs 163/06 e s.m.i..
II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione: 32 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
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, corredata dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto;
2) cauzione definitiva, art. 113, DLgs 163/06.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da Disciplinare di gara.
III.1.4) Subappalto: consentito ai sensi dell’art. 118, D. Lgs.
n. 163/06.
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.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 1) la realizzazione
nell’ultimo triennio di un fatturato globale, al netto dell’IVA, non
inferiore a Euro 500.000,00 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
specifico, al netto dell’IVA, non inferiore a Euro 200.000,00 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 che ciascuna delle mandanti almeno il 10% dei fatturati richiesti.
III.2.3) Capacità tecnica: essa dovrà essere comprovata mediante la presentazione della seguente documentazione: 1)la
realizzazione nell’ultimo triennio servizi di fornitura di un sistema di videosorveglianza territoriale autdoor con tecnologie
wireless del tipo Hiperlan a 5,4 GHz con almeno complessive

n. 30 telecamere realizzate in uno o al massimo in due servizi.
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 del DLgs 163/06, 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. 317 del 23/12/2011.
IV.3.2) termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore
12 del 12/3/2012.
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 giorno 13/3/2012 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’avvalimento, a norma dell’art. 49 del DLgs
163/06, 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 163/06 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.
L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna - sede di
Bologna.
Chiarimenti: tassativamente via fax al numero 051/5273084,
entro e non oltre il giorno 23/2/2012.
Referenti per informazioni: Anna Maria Biavati - Agenzia
Intercent-ER (aspetti giuridico-amministrativi) tel. 051/5273436,
e-mail: abiavati@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.: 20/1/2012
Codice Identificativo di Gara (CIG): 38278498EA
Il Direttore
Anna Fiorenza
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di lenti intraoculari e materiale viscoelastico
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER – Viale A. Moro
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n. 38 - 40127 Bologna - tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito:
http://www.intercent.it;
I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1;
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1;
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione:
punto I.1;
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) denominazione
dell’appalto: procedura aperta per la fornitura di lenti intraoculari e materiale viscoelastico per tutte le Aziende Sanitarie della
Regione Emilia-Romagna (L.R. 11/04, art. 19);
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: forniture – Regione Emilia-Romagna
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico;
II.1.4) Breve descrizione appalto: fornitura di lenti intraoculari e materiale viscoelastico;
II.1.5) CPV:33731110-7 e 33730000-6;
II.1.6) Divisione in lotti: 22 lotti, come da disciplinare di gara;
II.1.7) Ammissibilità di varianti: no;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 16.860.814,00
(IVA esclusa);
II.2.2) Opzioni: no;
II.3) Durata dell’appalto: ogni Convenzione avrà durata di
12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della
Convenzione stessa e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12
(dodici) mesi, su comunicazione scritta dell’Agenzia, nell’ipotesi
in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo
massimo spendibile pari al valore aggiudicato.
Gli ordinativi di fornitura avranno la scadenza corrispondente al 36^ mese successivo alla stipula della Convenzione.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico,economico,
finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia
fidejussoria per l’esecuzione della convenzione; cauzione definitiva come da disciplinare di gara;
III.1.2) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori: 1) non sussistenza cause esclusione art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera
m-quater D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato,
nell’ultimo triennio, un fatturato globale al netto dell’IVA uguale o superiore al valore del/i Lotto/i per cui si intende partecipare.
In mancanza di detto requisito aver realizzato, nell’ultimo anno,
un fatturato globale, al netto dell’IVA uguale o superiore a 0,75
volte il valore del/i Lotto/i per cui si intende partecipare.
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. 18 del 24/1/2012;
IV.3.2) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 20/3/2012;
IV.3.3) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana;
IV.3.4) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240

giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 21/3/2012 alle ore
10,00; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse apertura offerte: Incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza
o procura speciale nelle sedute pubbliche.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1.) Informazioni
complementari: a) Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito 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 29/2/2012;
c) Codici CIG: Lotto 1 3810425E2B; Lotto 2 3810501CE3;
Lotto 3 38106518AD; Lotto 4 38106843EA; Lotto 5 3810706611;
Lotto 6 381074456D; Lotto 7 38107878E8; Lotto 8
38108214F8; Lotto 9 3810860527; Lotto 10 3811840DDD;
Lotto 11 3811862009; Lotto 12 3811936D16; Lotto
13 3811958F3D; Lotto 14 3812014D74; Lotto 15
3812036F9B; Lotto 16 38120570F4; Lotto 17 3812077175;
Lotto 18 381211834A; Lotto 19 3812140571; Lotto 20
38121562A6; Lotto 21 3812172FD6; Lotto 22 3812194202
d) Tutta la documentazione amministrativa e la relativa campionatura, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire entro
le ore 12.00 del giorno 20/3/2012 come da Disciplinare di gara;
e) Referente per informazioni aspetti giuridico-amministrativi:
dott.ssa Ivana Ghelfi tel. 051/5273731 e-mail ighelfi@regione.
emilia-romagna.it;
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: 25/1/2012
Il Direttore
Anna Fiorenza
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (Brescia)
APPALTO
Avviso di asta pubblica per la locazione alternativa esaennale
della torre piezometrica o di un lotto di terreno, da destinare
a stazione radio base per la telefonia mobile pubblica
E’ indetta un’asta pubblica per la cessione in locazione alternativa esaennale della torre piezometrica o di un lotto di terreno
di mq. 50, presso la sede e di proprietà dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna “Bruno
Ubertini” (P.I. n.00284840170, Via A. Bianchi n. 9, Brescia), di
seguito indicato: N.C.T.R., mappale n. 237 – foglio n. 173 del
Comune censuario di Brescia.
L’asta pubblica sarà esperita con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi al canone di locazione annuo posto a base
di gara, stabilito in Euro 8.000 per ogni gestore del servizio di
telecomunicazioni. Non sono ammesse offerte più basse del canone stabilito a base d’asta.
Gli immobili dovranno essere utilizzati in conformità alla destinazione urbanistica degli stessi e alle finalità di cui al bando.
Nessun altro impiego è consentito, pena l’immediata risoluzione del contratto.
La durata del contratto di locazione è stabilita in anni sei, rinnovabili ai sensi degli artt. 28 e 29 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.
Le offerte dovranno pervenire presso la sede legale
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dell’Istituto a Brescia in Via Bianchi n. 9 entro e non oltre le ore
12 del 24 febbraio 2012.
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione
saranno esaminati il giorno 27 febbraio 2012 presso la sala del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, in Via A. Bianchi
n. 9 a Brescia.
I soggetti interessati potranno ritirare il bando integra-

le di gara presso la Direzione Amministrativa dell’Istituto
(tel. 030/2290203). Il bando, il modello di domanda di partecipazione ed il modello per l’offerta economica sono
pubblicati sul sito internet dell’Istituto (www.izsler.it) e sono affissi all’Albo pretorio della Provincia e del Comune di Brescia.
Il Direttore generale
Stefano Cinotti

Regione Emilia-Romagna

mento dell’anagrafe regionale studenti e del portale SCUOLAER
nonchè servizi a supporto del sistema scolastico, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 5/12/2011.

AGENZIA INTERCENT-ER
Aggiudicazione servizio di manutenzione e aggiornamento
dell’anagrafe regionale studenti e del portale SCUOLAER
nonchè servizi a supporto del sistema scolastico
Ente appaltante: INTERCENT-ER - Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale
Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - tel. (+39) 051/5273082 - Fax
(+39)051/5273084 e-mail: Intercenter@regione.emilia-romagna.
it - sito www.intercent.it.
Oggetto della gara: Servizio di manutenzione e aggiorna-

Numero di offerte ricevute: 1
Data di aggiudicazione dell’appalto: 15/7/2011.
Importo di aggiudicazione: Euro 455.000,00 IVA esclusa.
Aggiudicatario: RTI tra AICOD S.r.l. di Parma e Extrapola
S.r.l. di Cattolica (RN)
Importo di aggiudicazione: Euro 455.000,00 IVA esclusa.
Il Direttore
Anna Fiorenza

COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico
e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l’invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione
dietro apposito pagamento in contrassegno.
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