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ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati,
con riferimento alla normativa vigente;

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 28 MAGGIO 2012, N. 7116
Assunzione nominativa a tempo indeterminato riservata ai
soggetti disabili di cui all'art.1, L. 68/99 per la copertura di n.
11 posti negli organici della Regione Emilia-Romagna - Cat.
B - pos. ec. iniziale B.3 - profilo professionale BB.A "Amministrativo". Approvazione graduatoria finale e dichiarazione
dei vincitori

-

i candidati vincitori saranno assunti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato ed assegnati a strutture della Giunta
regionale e dell’Assemblea legislativa regionale, e collocati
nella Categoria B - posizione economica iniziale B.3 - profilo professionale BB.A “Amministrativo”;

-

la posizione lavorativa tra quelle afferenti il profilo professionale “Amministrativo” sarà definita e attribuita al momento
dell’assegnazione alle strutture della Giunta e dell’Assemblea legislativa regionale;

-

i nuovi assunti effettueranno, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Regioni
- Autonomie Locali 1994-97 del 6 luglio 1995, un periodo
di prova della durata di mesi sei;

IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
A) di approvare la graduatoria degli idonei alla procedura per
assunzione nominativa a tempo indeterminato riservata ai soggetti
disabili di cui all’art. 1 L.68/99 per n. 11 posti negli organici regionali - Cat. B - posizione economica B.3 - profilo professionale
BB.A “Amministrativo”, indetta con determinazione del Direttore
generale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica n. 11612 del 26 settembre 2012 - pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 150 del
5 ottobre 2011, graduatoria riportata nell'Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
B) di dichiarare vincitori i candidati classificati nelle prime
11 posizioni della graduatoria di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
C) di disporre che la graduatoria approvata con la presente determinazione venga pubblicata, ai sensi del comma 4
dell'art. 16 della L.R. 43/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito Internet all’indirizzo:
www.regione.emilia-romagna.it, nella sezione “Entra in Regione: Concorsi e opportunità di lavoro in Regione”, con valore di
notifica a tutti gli effetti per i candidati interessati;
D) di procedere alla predetta pubblicazione, mediante l’abbinamento dei nominativi dei candidati con il codice numerico
corrispondente al numero di protocollo attribuito alla domanda
di partecipazione, già precedentemente loro attribuito e notificato con la lettera racc. a/r di convocazione alla prova preselettiva;
E) di dare atto che:
- per i candidati collocati utilmente nella graduatoria di cui all’Allegato “A”, l’Amministrazione regionale provvederà
a richiedere all’Ufficio Inserimento Lavorativo Disabili della
Provincia di Bologna il nulla osta per l’assunzione nominativa negli organici della Regione Emilia-Romagna, nonché

F) di precisare che:
-

l’assunzione e l’assegnazione dei vincitori alle strutture della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa regionale,
nonché la sottoscrizione dei relativi contratti individuali a
tempo indeterminato saranno a cura dei servizi competenti
presso l’Assemblea legislativa e presso la Giunta regionale;

-

la graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di
pubblicazione;

-

l'Amministrazione regionale potrà utilizzare la presente graduatoria, nell’arco di validità della medesima, per soddisfare
ulteriori fabbisogni professionali relativi a posizioni lavorative afferenti il profilo professionale BB.A “Amministrativo”,
per la cui copertura non sia prevista una specifica procedura
selettiva per assunzioni a tempo indeterminato;

-

di dare atto infine che, per la Regione Emilia-Romagna, la
spesa derivante dal presente provvedimento grava sui capitoli 04080 “Trattamento economico del personale dipendente.
Spese obbligatorie” e 04077 “Oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni ed altri assegni
fissi al personale. Spese obbligatorie” e n. 04071 “Oneri
previdenziali, assicurativi ed assistenziali su arretrati di stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. Spese
obbligatorie” - UPB 1.2.1.1.110 - del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012, dotati della necessaria disponibilità
e sui corrispondenti capitoli di bilancio dei futuri esercizi
finanziari che saranno dotati della necessaria disponibilità.
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
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ALLEGATO “A”
AVVISO PER ASSUNZIONE NOMINATIVA A TEMPO INDETERMINATO RISERVATA
AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1 L. 68/99 PER LA COPERTURA
DI N. 11 POSTI NEGLI ORGANICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CAT.
B - POS. ECON. INIZIALE B.3 PROFILO PROFESSIONALE BB.A
“AMMINISTRATIVO”.
GRADUATORIA
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

FINALE DEI CANDIDATI IDONEI

Cognome e
Codice
nome
identificativo
Omissis
PG /11/0249699
Omissis
PG /11/0261340
Omissis
PG /11/0254169
Omissis
PG /11/0262531
Omissis
PG /11/0247529
Omissis
PG /11/0253497
Omissis
PG /11/0266176
Omissis
PG /11/0266147
Omissis
PG /11/0262877
Omissis
PG /11/0257842
Omissis
PG /11/0261352
Omissis
PG /11/0265728
Omissis
PG /11/0266452
Omissis
PG /11/0265749
Omissis
PG /11/0262365
Omissis
PG /11/0244045
Omissis
PG /11/0261293
Omissis
PG /11/0263721
Omissis
PG /11/0252166
Omissis
PG /11/0268722
Omissis
PG /11/0268789
Omissis
PG /11/0264011
Omissis
PG /11/0263682
Omissis
PG /11/0263666
Omissis
PG /11/0268388
Omissis
PG /11/0262479

Titoli
7,50
6,08
7,50
5,25
3,00
1,86
3,12
5,74
1,49
4,00
5,50
4,38
2,74
2,50
4,49
2,50
2,25
3,00
5,38
2,62
3,38
1,00
2,50
2,00
2,70
1,00

1

Prova
Pratica
29,25
29,50
24,50
28,50
28,75
27,87
27,62
22,75
28,50
21,87
22,75
29,25
23,62
23,62
21,37
22,87
23,75
26,12
22,25
22,37
22,12
23,12
21,50
21,75
21,00
21,00

Colloquio
29,00
29,00
29,00
27,00
27,00
29,00
27,00
28,00
26,00
30,00
27,00
21,00
28,00
28,00
26,00
26,00
25,00
21,00
22,00
24,00
22,00
22,00
22,00
21,00
21,00
21,00

Totale
65,75
64,58
61,00
60,75
58,75
58,73
57,74
56,49
55,99
55,87
55,25
54,63
54,36
54,12
51,86
51,37
51,00
50,12
49,63
48,99
47,50
46,12
46,00
44,75
44,70
43,00
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E ATTIVITà CONTRATTUALE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
Procedura selettiva pubblica per la copertura di una posizione della qualifica unica dirigenziale vacante nell’organico
del personale dell’Assemblea Legislativa “Area supporto al
processo legislativo ed amministrativo” (BURERT n.7 del
11/1/2012)
Con riferimento all’avviso di selezione pubblicato nel BURERT n. 7 del 11/1/2012 si informano i soggetti interessati alla
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali da svolgersi
nel corso del 2012 l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti esterni in possesso
di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo:
http://www.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/concorsi
(al punto "Altre forme di collaborazione").
Coloro che sono interessati devono (pena l’irricevibilità) far
pervenire la propria domanda ed il relativo curriculum, da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web
suindicato, completo di riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di interesse, entro e non oltre il 28 giugno
2012 tramite una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione
Generale Centrale all’Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo
Moro n. 18, 2°piano, Bologna (gli orari di apertura dell’Ufficio
Protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30);
- invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: lavorareinregione@postacert.regione.emilia-romagna.

procedura in oggetto che ulteriori comunicazioni in merito allo svolgimento della procedura selettiva prevista dal bando e al
termine entro il quale la stessa dovrà concludersi con l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale
verranno fornite mediante pubblicazione nel secondo Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico di Parte
Terza in uscita nella seconda quindicina del mese di giugno 2012
e sul sito Internet all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it
- nella sezione "Entra in Regione: Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” e nella sezione “Assemblea legislativa: Avvisi,
bandi e concorsi”.
La Responsabile del Servizio
Gloria Guicciardi
it, indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Presentazione domanda per selezione incarico di lavoro autonomo”. In
questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere:
a) sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore
accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.
gov.it/certificatori_firma_digitale
ovvero
b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in
ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione
di un documento di identità valido.
- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna - Servizio Organizzazione e Sviluppo - Viale Aldo Moro n. 18 - 40127 Bologna
indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale.
I candidati devono presentare la domanda ed il proprio curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse.
 Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
n. 196 del 30/6/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti
tempestivamente con pubblicazione all’indirizzo web suindicato.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 329/2012 Obiettivo n. 9
d22 Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica

Progressivo 19
direzione generale

Direzione
Generale
Centrale
Organizzazione,
Personale, Sistemi informativi e telematica

servizio

Comunicazione; Educazione alla sostenibilità

sede

Viale Silvani 4/3 – 40122 Bologna

tipologia dell’incarico

Consulenza

descrizione attività e modalità di realizzazione

Incarico co.co.co.
Supporto specialistico per la redazione di report e
deliverables, gestione amministrativa e finanziaria
nell’ambito del progetto europeo e Policy

durata prevista dell’incarico

18 mesi

titoli di studio richiesti

Laurea

esperienze professionali richieste

Specifica esperienza nell’ambito di progetti europei.
Conoscenza del settore pubblico e in particolare delle
politiche regionali.

altre competenze richieste

Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato
Conoscenza dei principali programmi Office ed
applicativi web.

compenso proposto

Euro 13.000

Periodicità corrispettivo

Il compenso verrà erogato per 2 fasi di avanzamento

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo. a titolo esemplificativo

la valutazione dei candidati sarà effettuata sulla
base di: valutazione del curriculum:
Percorso formativo
Valutazione del percorso formativo (diploma, laurea,
eventuali master).
Verrà considerato titolo preferenziale l’attestazione di
master e corsi di perfezionamento post laurea attinenti
alle tematiche dell’incarico proposto.
Da 0 a 6 punti
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Esperienza
Verrà valutata l’esperienza professionale maturata in
attività analoghe, le strutture ed organizzazioni presso
le quali sono state realizzate, ed i ruoli ricoperti.
Da 0 a 12 punti
colloquio
La selezione effettuata sulla base della valutazione dei
curricula potrà, eventualmente, essere integrata da un
colloquio (per i primi 6 candidati in graduatoria,
compresi quelli collocatisi ex-aequo) teso ad
approfondire e valutare la competenza professionale
globalmente maturata, le competenze specifiche
inerenti l’oggetto dell’incarico, nonché la conoscenza
del funzionamento del sistema della Pubblica
Amministrazione.
Tale colloquio potrà attribuire da 0 a 12 punti
responsabile del procedimento

Paolo Tamburini
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 329/2012 Obiettivo n. 10
d22 Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica

Progressivo 20
direzione generale

Direzione Generale Centrale Organizzazione,
Personale, Sistemi informativi e telematica

servizio

Comunicazione; Educazione alla sostenibilità

sede

Viale Silvani 4/3 – 40122 Bologna

tipologia dell’incarico

Consulenza

descrizione attività e modalità di realizzazione

Incarico co.co.co.
Supporto
specialistico
per
la
definizione,
realizzazione e promozione degli strumenti di
eparticipation e di comunicazione nell’ambito del
progetto europeo e Policy

durata prevista dell’incarico

18 mesi

titoli di studio richiesti

Laurea magistrale

esperienze professionali richieste

Almeno tre anni di specifica esperienza nel campo
della comunicazione pubblica.
Esperienza nell’ambito di progetti europei e sul tema
dell’eparticipation.
Conoscenza del settore pubblico e in particolare
delle politiche regionali.

altre competenze richieste

Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato
Conoscenza dei principali programmi Office ed
applicativi web.

compenso proposto

Euro 35.000

Periodicità corrispettivo

Il compenso verrà erogato per 6 fasi di avanzamento

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo. a titolo esemplificativo

la valutazione dei candidati sarà effettuata sulla
base di: valutazione del curriculum:
Percorso formativo
Valutazione del percorso formativo (diploma, laurea,
eventuali master).
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Verrà considerato titolo preferenziale l’attestazione di
master e corsi di perfezionamento post laurea
attinenti alle tematiche dell’incarico proposto.
Da 0 a 6 punti
Esperienza
Verrà valutata l’esperienza professionale maturata in
attività analoghe, le strutture ed organizzazioni
presso le quali sono state realizzate, ed i ruoli
ricoperti.
Da 0 a 12 punti
colloquio
La selezione effettuata sulla base della valutazione
dei curricula potrà, eventualmente, essere integrata
da un colloquio (per i primi 6 candidati in graduatoria,
compresi quelli collocatisi ex-aequo) teso ad
approfondire e valutare la competenza professionale
globalmente maturata, le competenze specifiche
inerenti l’oggetto dell’incarico, nonché la conoscenza
del funzionamento del sistema della Pubblica
Amministrazione.
Tale colloquio potrà attribuire da 0 a 12 punti
responsabile del procedimento

Paolo Tamburini
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 329/2012 Obiettivo n. 11
d22 Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica

Progressivo 21
direzione generale

Direzione Generale Centrale Organizzazione,
Personale, Sistemi informativi e telematica

servizio

Comunicazione; Educazione alla sostenibilità

sede

Viale Silvani 4/3 – 40122 Bologna

tipologia dell’incarico

Consulenza

descrizione attività e modalità di realizzazione

Incarico co.co.co.
Supporto specialistico per la definizione,
realizzazione e valutazione delle attività di
coinvolgimento e partecipazione dei cittadini sulle
politiche energetiche, nell’ambito del progetto
europeo ePolicy

durata prevista dell’incarico

18 mesi

titoli di studio richiesti

Laurea magistrale

esperienze professionali richieste

Almeno tre anni di specifica esperienza nel campo
della
partecipazione:
organizzazione
e
coordinamento di attività, gestione relazione con gli
stakeholder, attività di ricerca e di elaborazione
dati, comunicazione e promozione.
Esperienza nell’ambito di progetti europei e sul
tema dell’eparticipation.
Conoscenza del settore pubblico e in particolare
delle politiche regionali.

altre competenze richieste

Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato
Conoscenza dei principali programmi Office ed
applicativi web.

compenso proposto

Euro 35.000

Periodicità corrispettivo

Il compenso
avanzamento

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo. a titolo esemplificativo

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

verrà

erogato

per

6

fasi

di
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Percorso formativo
Valutazione del percorso
laurea, eventuali master).

formativo

(diploma,

Verrà considerato titolo preferenziale l’attestazione
di master e corsi di perfezionamento post laurea
attinenti alle tematiche dell’incarico proposto.
Da 0 a 6 punti
Esperienza
Verrà valutata l’esperienza professionale maturata
in attività analoghe, le strutture ed organizzazioni
presso le quali sono state realizzate, ed i ruoli
ricoperti.
Da 0 a 12 punti
colloquio
La selezione effettuata sulla base della valutazione
dei curricula potrà, eventualmente, essere
integrata da un colloquio (per i primi 6 candidati in
graduatoria, compresi quelli collocatisi ex-aequo)
teso ad approfondire e valutare la competenza
professionale
globalmente
maturata,
le
competenze
specifiche
inerenti
l’oggetto
dell’incarico,
nonché
la
conoscenza
del
funzionamento del sistema della Pubblica
Amministrazione.
Tale colloquio potrà attribuire da 0 a 12 punti
responsabile del procedimento

Paolo Tamburini
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di Dirigente
medico - Radiodiagnostica per lo svolgimento prevalentemente
di attività di diagnostica senologica - screening mammografico
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale dott.
Sergio Venturi n. 218 del 28/5/2012 è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 incarico a tempo determinato di:Ruolo: Sanitario - Profilo
professionale: Medici - Posizione funzionale: Dirigente medico
-Radiodiagnostica per lo svolgimento prevalentemente di attività
di diagnostica senologica - screening mammografico.
L’assunzione a tempo determinato sarà effettuata secondo
l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997 n. 483,
unitamente al punteggio conseguito nel colloquio. Tale assunzione
avverrà, previa stipula di apposito contratto individuale di lavoro,
alle condizioni tutte, economiche e normative, previste dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente
dell’Area medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Ufficio Concorsi – Policlinico S.Orsola-Malpighi, Via Albertoni n. 15
- 40138 Bologna;
- oppure debbono essere presentate direttamente all’Ufficio
Informazioni dell’ Amministrazione del personale, 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.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede
il timbro dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati si rivolgano all’ Amministrazione del
personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna –
Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede in Via Albertoni n. 15
- Bologna, telefonando ai seguenti numeri: 051/6361254 - 1289
- 1360 o presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie sopra riportate.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Bologna: www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi.
Scadenza: 28 giugno 2012
Il Direttore generale
Sergio Venturi

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso di pubblica selezione per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia di accettazione e d'urgenza
In esecuzione del provvedimento n. 762 del 31/5/2012 è indetta pubblica selezione, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria a posti di
Dirigente medico di Medicina e Chirurgia di accettazione e
d'urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Azienda Ospedaliera
S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it, in
applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD) – DLgs n. 82/2005 e s.m.i. Non sarà ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
e formalmente documentato.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
n. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge
n. 183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da
Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza
autentica della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e delle
conseguenze di decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in Albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione,
di abilitazione, ecc)
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oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato;
- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero-professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno ) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli non rilasciati da Pubbliche Amministrazioni devono
essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR n.
445/2000.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, solo dopo 4 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
Trascorsi 3 anni dalla approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione

entro il suddetto termine.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art. 27
del DPR n. 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati devono rivolgersi al Servizio
Gestione del personale “Ufficio Concorsi” dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale Santa Maria Nuova - di Reggio Emilia, con
sede in Viale Umberto I n. 50 - Reggio Emilia, tel. 0522/296814
- 296815 (orario apertura Ufficio Concorsi: da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30). Il bando può
altresì essere consultato all’indirizzo Internet: www.asmn.re.it.
Il Direttore del Servizio
Liviana Fava
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in qualità di Dirigente medico di Anestesia
e Rianimazione
In esecuzione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane n. 95 del 4/6/2012 questa Azienda USL
procederà alla predisposizione di una graduatoria per soli titoli,
da utilizzarsi per l’assunzione a tempo determinato in qualità di
Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei requisiti di cui all’art. 1 e art. 24 del DPR 10/12/1997,
n. 483, e precisamente:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della
Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione in Anestesia e Rianimazione ovvero in
disciplina equipollente o in disciplina affine;
e) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende UU.SS.
LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle previste dal D.M.
31/1/1998.
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione, con la precisa indicazione
dell’avviso pubblico al quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice e firmata dall’interessato, deve essere
indirizzata all'Azienda Usl di Cesena - Unità Operativa Gestione Risorse Umane e presentata nei modi e nei termini previsti nel
paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, in forma di
dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre
dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal concorso. Se
il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva di posti
ovvero alla precedenza o alla preferenza in caso di parità di punteggio;
l) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dall’avviso.
Gli aspiranti che - invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso - non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione - saranno esclusi dalla partecipazione
all’avviso stesso.

Documentazione da allegare alla domanda
A decorrere dall'1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati - questa Azienda non potrà
accettare le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall'atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera,
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice, i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al DPR 445/00, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere evidenziati tutti i titoli utili ai fini. della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria. Si precisa che la
dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli
effetti del titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione degli stessi; pertanto l’omissione anche
di un solo elemento necessario ne comporta la non valutazione.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/ determinato, tempo pieno/ part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni dovranno essere esclusivamente edite a
stampa, e dovranno essere comunque presentate; potranno tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesterà che
le stesse sono conformi all’originale.
I candidati dipendenti di questa Azienda, per quanto attiene il servizio prestato presso questa Azienda medesima o altre
Pubbliche Amministrazioni, e per quanto concerne i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti
nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi dei certificati di servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di cui
si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 28 giugno 2012 (15° giorno successivo alla data di
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pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna), secondo le modalità di seguito riportate, è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione:
- consegna a mano all’Ufficio Attività Giuridica del Personale – Concorsi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore
15 alle ore 16.30. All’atto della presentazione della domanda al candidato si richiede l’esibizione di un documento di
identità personale in corso di validità. I candidati che non
presentano personalmente la domanda devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento
valido di identità personale;
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria Locale di Cesena - Ufficio Attività Giuridica
del Personale - Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene
domanda di partecipazione all’avviso pubblico per soli titoli
per l’assunzione a tempo determinato in qualità di dirigente
medico di anestesia e rianimazione”. Alla domanda deve essere allegato documento di identità personale del candidato
in corso di validità.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa Amministrazione oltre 5 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate entro il termine indicato.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza del
bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it. La domanda con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Graduatoria
La graduatoria di cui al presente avviso sarà effettuata tenuto conto dei titoli dei candidati, la cui valutazione avverrà in
osservanza di quanto previsto dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27
del DPR n. 483 del 10/12/1997. Si dispone di un punteggio massimo di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10
b) titoli accademici e di studio: punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.
La graduatoria è immediatamente efficace e sarà pubblica-

ta nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Tale graduatoria
rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Forlì, Ravenna, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/2/2008, e formalmente
recepito da questa Azienda con delibera n. 35 del 22/2/2008. Si
precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano
il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda in
base allo scorrimento della graduatoria.
Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai fini della stipula del contratto individuale, i candidati potranno produrre apposita autocertificazione, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il trattamento
economico e giuridico è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale
ovvero anche prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
L'Amministrazione si riserva di revocare, modificare, prorogare o sospendere il presente avviso senza che ciò comporti
diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un con-
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creto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell'avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Acquisizione Risorse
Umane - Concorsi dell'Azienda USL - Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2 - Cesena (tel. 0547/352289 - 394419). Sito Internet
www.ausl-cesena.emr.it.
Scadenza: 28 giugno 2012
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico di Psichiatria per l'Azienda USL
di Ferrara
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestione Amministrazione del Personale n. 543 del 28/5/2012, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente medico di Psichiatria per l’Azienda Unità Sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le
cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
con un ritardo superiore a 7 giorni.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato.

precisamente:
-

dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo
Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);

-

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui all’art.
46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse di
studio, incarichi libero-professionali, docenze).

I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricati dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegati: C - D).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria
part-time, nell’ambito territoriale dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara.

Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di conformità all’originale di copia” (artt. 19 e 47, DPR
28/12/2000, n. 445).

Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Interaziendale Gestionale
Amministrazione del Personale U.O. Sviluppo e Gestione Amministrativa Personale Dipendente e a Contratto - Ufficio Concorsi
- di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Via Cassoli n. 30 - 44121 Ferrara -tel. 0532/235673 - 0532/235744 - tutti
i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 o consultando il sito Internet: www.ausl.fe.it.

In luogo alle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e, più

Umberto Giavaresco

Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore del Dipartimento
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato su posti di
“Dirigente medico - Disciplina Radiodiagnostica”
In esecuzione a decisione del Direttore del Servizio Personale n. 306 dell'8/5/2012 nell'eventualità di dover provvedere
ad assunzioni temporanee per far fronte ad esigenze nell'ambito dell'Azienda USL di Modena viene emesso il seguente avviso
pubblico per la formazione di una graduatoria per assunzioni a
tempo determinato su
posti di:“Dirigente Medico - Disciplina Radiodiagnostica”.
Per l'ammissione all'avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti, ovvero di un Paese dell'Unione Europea;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a selezione. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs 81/08;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso ovvero
in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei Decreti
Ministeriali 30 e 31 Gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e successive modifiche ed integrazioni;
e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano destituiti, dispensati dall'impiego o licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Termine ultimo presentazione domande: 28 giugno 2012.
La domanda di partecipazione all’avviso, e la relativa documentazione allegata, deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda USL di Modena e dovrà essere spedita, a pena di
esclusione, esclusivamente mediante il servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda USL di Modena
- Casella Postale n. 565 Modena Centro - 41121 Modena entro il
termine di scadenza del bando (quindicesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna).
Della data di inoltro farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale di spedizione.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno
collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.mo.it.
Il Direttore
Monica Schianchi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Procedimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 245 del 25/5/2012 è indetta una pubblica
selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipu-

lazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico Disciplina: Ginecologia e Ostetricia
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.
La domanda e la documentazione ad essa allegata possono
essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - Piacenza;
ovvero possono essere presentate direttamente all’U.O. Risorse Umane (i servizi di sportello dell’U.O. Risorse Umane sono
aperti al pubblico nei seguenti orari: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì giovedì dalle 15 alle 17).
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda USL di Piacenza contatinfo@pec.ausl.pc.it. Si precisa che la validità di tale invio, così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC Aziendale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale, nel caso di recapito a mezzo del servizio postale, declina ogni
responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande
e dei documenti spediti. Non verranno tenute in considerazione
le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite entro il termine.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
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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 “Ginecologia e Ostetricia” o equipollente;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici.
Sono altresì ammessi al presente procedimento aspiranti
esperti di provata competenza, di cui all’art. 7 – sesto comma
– del DLgs 165/01; detti aspiranti verranno graduati successivamente agli aspiranti in possesso dei requisiti specifici.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011,
dall' 1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.
46 e 47 del DPR 445/00.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del DLgs 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del DLgs 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del DLgs 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.

Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in
caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della
graduatoria di merito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione
della graduatoria stessa.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 10/12/1997 n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone la integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge
vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL
di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’espletamento della procedura e lo stesso conferimento di
incarico potrà essere sospeso o comunque ritardato in relazione
alle disposizioni di legge in materia di blocco delle assunzioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
Per le informazioni necessarie gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/301111,
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o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e
collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Procedimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Chirurgia generale
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 253 dell’1/6/2012 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: Chirurgia generale
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs. 502/92,
introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24/5/2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore del Dipartimento Chirurgia Generale, considerata l’urgenza, si procederà
alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati e di un colloquio volto alla
verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste, come previsto dal punto B1 della deliberazione n. 218 del
24/5/2012, sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997 n. 483.
Saranno particolarmente considerate le competenze teoriche
e pratiche in materia senologica.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della Legge 10/4/1991 n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le domande datate e firmate, devono pervenire entro le ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda e la documentazione ad essa allegata possono
essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - Piacenza;

ovvero possono essere presentate direttamente all’U.O. Risorse Umane (i servizi di sportello dell’U.O. Risorse Umane sono
aperti al pubblico nei seguenti orari: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì giovedì dalle 15 alle 17).
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda USL di Piacenza contatinfo@pec.ausl.pc.it. Si precisa che la validità di tale invio, così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC Aziendale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale, nel caso di recapito a mezzo del servizio postale, declina ogni
responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande
e dei documenti spediti. Non verranno tenute in considerazione
le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite entro il termine.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi 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 “Chirurgia generale” o
equipollente;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima della immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs.
81/08.
Convocazione per colloquio
La data di espletamento della prova colloquio verrà pubblicata sul sito aziendale www.ausl.pc.it nella sezione “Selezioni in
corso” il giorno 2/7/2012.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. La mancata presentazione nella data ed orario indicati nel predetto avviso
equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento Chirurgia Generale o persona da
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questi delegata con funzioni di presidente;
- n. 2 componenti in qualità di esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di segretario.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1°/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non pos-

sono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente
in caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e sul sito aziendale www.ausl.pc.it ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 10/12/1997 n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone 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
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Procedimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Nefrologia
In esecuzione della determinazione del Direttore
dell’U.O. Risorse Umane n. 254 dell’1/6/2012 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: Nefrologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs. 502/92,
introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24/5/2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore del Dipartimento Medicina Specialistica, considerata l’urgenza, si procederà
alla formulazione della graduatoria sulla base della sola valutazione dei titoli posseduti dai candidati, come previsto dal punto
B2 della deliberazione n. 218 del 24/5/2012, sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della Legge 10/4/1991, n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le domande datate e firmate, devono pervenire entro le ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda e la documentazione ad essa allegata possono
essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - Piacenza;
ovvero possono essere presentate direttamente all’U.O. Risorse Umane (i servizi di sportello dell’U.O. Risorse Umane sono
aperti al pubblico nei seguenti orari: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì giovedì dalle 15 alle 17).
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda USL di Piacenza

contatinfo@pec.ausl.pc.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale, nel caso di recapito a mezzo del servizio postale, declina ogni
responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande
e dei documenti spediti. Non verranno tenute in considerazione
le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite entro il termine.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi 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 “Nefrologia” 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.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima della immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs.
81/08.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1°/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
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titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in
caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione

Emilia-Romagna e sul sito aziendale www.ausl.pc.it ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 10/12/1997 n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone 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
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale, è indetta pubblica selezione per soli titoli
per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato relative al profilo di
Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
- specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
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Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio, secondo
i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale dell'Azienda USL di Reggio Emilia - Via
Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia - e presentate all’Ufficio
Concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa amministrazione oltre sette giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del

termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla selezione.
Ai sensi del DPR 445/2000, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente
dal candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento
di identità.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito ivi compreso un
curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 ( ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il
candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato /
autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il sevizio è stato prestato,
- la qualifica,
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione
coordinata e continuativa, incarico libero professionale, borsa
di studio)la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno),
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del ser-
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vizio prestato nonché le eventuali interruzioni ( aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare),
-

quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.

Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione
dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
-

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

-

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

-

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

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Il conferimento dell'incarico temporaneo sarà effettuato mediante scelta fra gli aspiranti che siano in possesso dei requisiti
di legge e che presentino i maggiori titoli, da valutarsi in base ai
criteri fissati dal DPR n. 483 del 10/12/1997.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall'Amministrazione, pena la decadenza
dell'incarico conferito.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati idonei chiamati
in servizio sono tenuti a produrre sotto pena di decadenza le seguenti dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassunto dell'atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta
da parte dell'Amministrazione.
Il candidato chiamato in servizio dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al
Contratto Collettivo di Lavoro del Personale Medico Dirigente
sottoscritto in data 17/10/2008 e s.m.i.

L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171
(orario apertura uffici: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle
ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16.30), oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e
concorsi.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per
titoli e colloquio per Dirigente medico - Disciplina: Neonatologia per le esigenze dell’U.O. Terapia Intensiva Neonatale
dell’AUSL di Rimini
In esecuzione alla determinazione n. 568 del 31/5/2012,
adottata dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane, è indetta una pubblica selezione, per titoli
e colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo
determinato di:
Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medici
Posizione funzionale: Dirigente medico
Disciplina: Neonatologia.
Il termine per la spedizione a mezzo raccomandata delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 (sette)
giorni dalla scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo servizio postale.
La graduatoria di cui al presente avviso sarà formulata tenuto
conto dei punteggi previsti dalla normativa concorsuale vigente
come di seguito riportato:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari ad almeno 14/20. Il colloquio verterà sulle materie e sulle tecniche inerenti la disciplina in oggetto.
Si precisa che tale procedura sarà caratterizzata dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno alla prova
orale/colloquio, nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti
dalla Commissione prima dell’espletamento del colloquio.
Informazioni relative alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi alla procedura in oggetto, e
informazioni circa la data di convocazione per il colloquio nonché
della sede di convocazione verranno pubblicate sul sito internet
dell’Azienda: www.ausl.rn.it a partire dal 30° giorno successivo
alla scadenza del bando.
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Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Ai soli
candidati esclusi verrà inviata comunicazione tramite raccomandata, contenente i motivi dell’esclusione.
I candidati ammessi sono tenuti, pertanto, a presentarsi
a sostenere il colloquio muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata come rinuncia all’avviso in oggetto, quale ne sia
la causa.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005, e formalmente recepito da questa Azienda con delibera n. 433 del 28/10/2005 e
confermato con delibera n. 78 del 28/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda
in base allo scorrimento della graduatoria.
Con l'accettazione dell'incarico è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo
stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle
Aziende UU.SS.LL.
Per informazioni e per acquisire copia integrale dell'avviso
pubblico e dello schema di domanda i candidati possono rivolgersi
all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano
n. 38 - 47924 Rimini (tel. 0541/707796) oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.rn.it
Il Direttore ad interim
Paola Lombardini

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale a laureato in
Scienze Biologiche presso la Struttura complessa di Microbiologia e Virologia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo del personale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del
DLgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Scienze
Biologiche, specialista, per attività di ricerca, con rilevante ricaduta assistenziale, inerente “Test Genotipico per il Co-Recettore
CCR5 del virus HIV” presso la Struttura complessa di Microbiologia e Virologia.
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 argomen-

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per l'incarico a tempo indeterminato e/o determinato presso l'I.R.S.T. Srl di Meldola (FC) di Impiegato
Amministrativo - Cat. C
L’attività professionale sarà prestata presso il U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’I.R.S.T. L’attività prestata nel suddetta
unità operativa sarà attinente alle prestazioni previste dal profilo
professionale di Impiegato Amministrativo - Cat. C.
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- diploma di Ragioneria o Perito Commerciale.
Costituiscono titolo preferenziale il possesso di:
- dimostrata esperienza professionale nell’area gestione del
personale.
I candidati verranno selezionati attraverso apposita prova 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 28/6/2012. 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: 28 giugno 2012
Il Direttore Generale
Mario Tubertini

ti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione
telematica all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione
telefonica
L’incarico avrà la durata di sei mesi ed il compenso lordo sarà determinato in complessivi Euro 14.687,50, compresi gli oneri
contributivi. La decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del 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
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- Diploma di laurea magistrale in Scienze Biologiche;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- specializzazione in Microbiologia e Virologia;
- assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni o con Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza
- Esperienza, almeno quinquennale, in laboratorio di Microbiologia e Virologia;
- esperienza in attività di ricerca inerenti progetti di studio
nell’ambito della Microbiologia e Virologia;
- partecipazione a training specifici su procedure di laboratorio microbiologiche e virologiche.
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 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15, comma 1 della L. n. 183/2011).

L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/personale che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione e
Sviluppo del personale - Ufficio Contratti/Convenzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico sito in Via del Pozzo
n. 71/b - 41124 Modena - tel. 059/4222060 - 4224502 - 4224567
o consultare il sito Internet: www.policlinico.mo.it - link concorsi, avvisi.
Scadenza: 28 giugno 2012
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un Biologo da svolgersi presso l'U.O. Microbiologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 455 del 22/5/2012, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Nuovi
metodi immunologici per la determinazione degli agenti batterici
nei materiali patologici” da svolgersi a favore dell’Unità Operativa Microbiologia. Il compenso è stato stabilito in Euro 2.000,00
lordi mensili.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Biologia;

-

specializzazione in Microbiologia e Virologia;

-

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 di giovedì
21 giugno 2012.
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

28
13-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 94

formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà venerdì 22 giugno 2012 alle ore 9 presso la sala riunioni
dell’Unità Operativa Microbiologia dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa ad un professionista in possesso di laurea triennale in Economia aziendale da svolgersi presso la SS di UO
Malattie Endocrino-Metaboliche
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 456 del 22/5/2012, si procederà
al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione
del progetto “Governance del paziente diabetico ricoverato in
setting assistenziali non specialistici” da svolgersi a favore della
Struttura Semplice Malattie Endocrino-Metaboliche. Il compenso è stato stabilito in Euro 700,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea (triennale) in Economia aziendale.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà venerdì 29 giugno 2012 alle ore 11 presso l’auletta della
U.O. Clinica e Terapia Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia da svolgersi presso l'U.O.
Cardiologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 457 del 22/5/2012, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Alleanza
per la prevenzione secondaria cardiovascolare in Emilia-Romagna. Studio clinico randomizzato di confronto tra un programma
strutturato intensivo infermieristico e trattamento abituale” da
svolgersi a favore della Unità Operativa Cardiologia.
Il compenso è stato stabilito in Euro 2.000,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia;

-

specializzazione in Cardiologia;

-

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 giovedì 28 giugno 2012 alle ore 14 presso la sala riunioni a fianco della segretaria dell’U.O. Cardiologia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un
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laureato in Medicina e Chirurgia da svolgersi presso l'Unità
Operativa Malattie Infettive ed Epatologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 474 dell'1/6/2012, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Eventi
cellulari e molecolari nella patogenesi delle infezioni croniche da
HBV o HCV” da svolgersi a favore della Unità Operativa Malattie Infettive ed epatologia. Il compenso è stato stabilito in Euro
2.500,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Malattie Infettive;
- 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 martedì 3 luglio 2012 alle ore 11 presso l’aula didattica
dell’U.O. Malattie Infettive ed Epatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia da svolgersi presso l'U.O.
Microbiologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 476 del 4/6/2012, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Studio
dell’applicazione di terapie antimicrobiche mirate nelle infezioni da microrganismi multiresistenti” da svolgersi a favore
dell’Unità Operativa Microbiologia. Il compenso è stato stabilito

in Euro 2.000,00 o Euro 2.500,00 a seconda della data di specializzazione lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Microbiologia e Virologia;
- 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 di giovedì 21 giugno 2012. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà venerdì 22 giugno 2012 alle ore 9.30 presso la sala riunioni
dell’Unità Operativa Microbiologia dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatoria per il
conferimento, a personale laureato, di incarico libero professionale da svolgere c/o S.C. 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 al
conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato
in Medicina e Chirurgia per collaborare, presso la Struttura Complessa di Radioterapia, alla realizzazione di:
- studi sperimentali approvati nell’ambito del bando MIUR
2011 ed incentrati sulla valutazione di efficacia delle metodiche di Image Guided-IMRT nelle patologie oncologiche
dell’ orofaringe, del polmone, della prostata;
- progetto cure palliative e osteoncologia: monitoraggio della
risposta ed analisi dei risultati del trattamento radiante antalgico nella metastasi ossea.
Requisiti richiesti:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine Professionale.
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3. Specializzazione in Radioterapia Oncologica.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti
e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
Gli incarichi verranno conferiti previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio da parte di apposita
Commissione esaminatrice composta dal Direttore della Struttura, da un Dirigente della stessa Struttura e/o da un esperto della
materia e da un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
saranno contattati tramite telegramma sette giorni prima della data di effettuazione del colloquio.
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 e con compenso proporzionalmente variato,
che si rendessero eventualmente necessari negli ambiti suddetti.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera – Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
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 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: 28 giugno 2012
Il Direttore di Direzione Medica Ospedaliera
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico in
regime di lavoro autonomo, per prestazione di medico specializzato in Radioterapia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 1025 del 25/5/2012,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli colloquio,per lo svolgimento del progetto “Percorso
diagnostico-terapeutico dei pazienti affetti da tumore cerebra-

le: valutazione e gestione del paziente in corso di trattamento
radioterapico” da svolgersi presso la UOC Radioterapia Ospedale Bellaria.
L'incarico individuale avrà la durata di sei mesi dalla data di
sottoscrizione del contratto.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa Euri 15.000,00. L’impegno orario presunto è di circa 30 ore settimanali.
Requisiti specifici di ammissione
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Radioterapia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
Requisiti preferenziali
- Comprovata esperienza nell’ambito della patologia oncologica cerebrale e dei percorsi diagnostico terapeutici oncologici.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La Commissione individua i candidati idonei mediante valutazione dei titoli e di un colloquio che si terrà il giorno 5 luglio
2012 alle ore 10.30 presso Ospedale Bellaria Via Altura n. 5 –
Bologna - Pad. H 1° piano - sala riunioni - UOC Radioterapia.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio. I candidati non ammessi alla procedura riceveranno formale comunicazione.
Il colloquio verterà su “Il percorso diagnostico terapeutico
del paziente affetto da tumore cerebrale”.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato più idoneo allo svolgimento dell’attività,
motivando la scelta.
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Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 9592- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure
collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it.
Scadenza: 28 giugno 2012
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
individuale in regime di lavoro autonomo per attività nell'ambito del "Progetto IPS - Supported Employement trainer
training" da svolgersi presso il Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 1052 del 31/5/2012,
è emesso un avviso di procedura comparativa, per soli titoli, per
il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro
autonomo, per attività nell’ambito del “Progetto IPS - Supported
Employement Trainer Training”, da svolgersi presso il Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche.
L’incarico, di natura libero-professionale, ha la durata di un
anno dalla data di sottoscrizione del contratto, ed un compenso
previsto di circa € 30.500,00 per l’intero periodo, comprensivi
degli oneri a carico del professionista. L’impegno orario previsto è di circa 28 ore settimanali.
L’attività prevista consiste nello svolgimento e nello sviluppo di interventi riabilitativi relativi all’inserimento formativo e
lavorativo degli utenti con disabilità
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Psicologia;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi;
c) specializzazione in Psicologia Clinica.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione
- Specifiche conoscenze del progetto IPS (Individual Placement and Support) – metodo di inserimento nel mondo del lavoro
dei pazienti psichiatrici gravi;
- esperienze maturate presso servizi pubblici e privati nell’ambito della salute mentale;
- conoscenza delle lingue inglese e tedesco scritto e parlato.
Luogo di svolgimento delle prestazioni:Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
- AUSL di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12;

ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La commissione individua i candidati idonei mediante valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali
documentate dai candidati.
 La commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 - 9592
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it.
Scadenza: 28 giugno 2012
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero-professionale a laureato
in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Endocrinologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Risorse
Umane e Relazioni Sindacali n. 134 dell’8/5/2012, si provvederà al conferimento di n. 1 incarico libero-professionale (ai sensi
dell'art. 7 del DLgs 165/01) a laureato in Medicina e Chirurgia
con specializzazione in Endocrinologia per lo svolgimento di attività inerenti il progetto “Mantenimento dei percorsi assistenziali
del Servizio di Diabetologia” compreso eventuali turni di guardia
e pronta disponibilità presso U.O. Endocrinologia.
Per partecipare alla selezione è richiesto il seguente requisito:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Endocrinologia;
- iscrizione all’Albo professionale.
Alla domanda dovrà essere allegato un “Curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente
(DPR 445/00).
L'incarico libero-professionale in oggetto verrà conferito
previa valutazione del curriculum presentato dai candidati, con
particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio
idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all'oggetto dell'incarico da parte di apposita Commissione.
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Al fine dell'assegnazione dell'incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.
L'incarico ha una durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, e sarà corrisposto un compenso complessivo annuo di €
35.720,00 omnicomprensivi (inclusa IVA e rivalsa cassa di previdenza professionale se ed in quanto dovuta) - gli oneri accessori
previsti dalla legge sono a carico della controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata A.R. all’Azienda USL di Forlì - U.O.
Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Corso della Repubblica
n. 171/B - 47100 Forlì entro il quindicesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L'Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi
di revocare od annullare il presente avviso.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Pianta
Organica - dell'Azienda USL con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 171/B (tel. 0543/731956).
Scadenza: 28 giugno 2012
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero-professionale a favore di Psicologo specializzato in Psicoterapia cognitivo-comportamentale
Con determinazione n. RU/153 adottata in data 31/5/2012 dal
Responsabile dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale, della durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di anni 2, per lo svolgimento
dell’attività di
“Implementazione e gestione delle attività sul modello “Get
up””.
I requisiti di ammissione alla procedura comparativa, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di ammissione, sono:
1. Diploma di Laurea in Psicologia del vecchio ordinamento,
ovvero laurea specialistica (58/S) o laurea magistrale (LM51)
equiparate;
2. iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi;
3. specializzazione in Psicoterapia indirizzo cognitivo-comportamentale o specializzazione del medesimo indirizzo
conseguita presso Scuola riconosciuta dal MIUR.
Saranno considerati titoli preferenziali:
- abilitazione all’esercizio della Psicoterapia;
- corso/i di perfezionamento in Psicoterapia di tipo cognito
comportamentale;

- attività di ricerca ed eventuali titoli connessi: dottorato di
ricerca, pubblicazioni;
- conoscenza ed esperienza inerenti attività di psicoeducazione familiare, case management e attività in servizi psichiatrici
territoriali;
- partecipazione al progetto nazionale di ricerca “Get Up”
coordinato dall’Università degli Studi di Verona.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00) e indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda USL di Imola (Ufficio Concorsi) Viale Amendola
n. 8 - 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome,
indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di ammissione
alla procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico
libero-professionale riservato a specializzato in Psicoterapia”.
I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal DLgs 196/03.
Le domande, alle quali potrà essere allegato unicamente
un curriculum formativo e la copia di un documento di identità
valido, si considerano prodotte in tempo utile se consegnate in
busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi entro le ore 12 del
termine indicato in calce alla presente, ovvero spedite a mezzo
postale. A tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale di partenza. È esclusa ogni altra forma di presentazione o di
trasmissione non prevista dall’avviso o dalla normativa vigente.
In applicazione della circolare n. 12/2010 del Dipartimento della
Funzione Pubblica, entro il suddetto termine la domanda di partecipazione e la relativa documentazione possono pervenire per
via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente,
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende considerata sottoscritta se prodotta
nel rispetto dell’art. 65 del DLgs 82/05 (Codice dell’amministrazione digitale).
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico la Commissione sottoporrà gli aspiranti a colloquio che verterà sulle tematiche inerenti
la tipologia dell’attività dell’incarico da conferire. Il diario e la
sede di espletamento saranno comunicati ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.ausl.
imola.bo.it alla pagina concorsi/concorsi aperti, non meno di 15
giorni prima della prova stessa, presumibilmente nel periodo tra
il 16 e il 20 luglio p.v.. L’Azienda USL di Imola si riserva comunque la facoltà di non procedere all’espletamento del colloquio in
presenza di una sola richiesta di partecipazione.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal diretto Responsabile;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale.
Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrez-
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zature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542/604103
- 604103 - 604256 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì:
dalle ore 10.30 alle ore 13; martedì e giovedì dalle ore 15 alle
ore 17)..
Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda (www.ausl.
imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa
richiesta all’indirizzo di posta elettronica concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 28 giugno 2012
Il Responsabile U.O.
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico
libero-professionale della durata di un anno, per lo svolgimento di attività di falegnameria artigianale presso il laboratorio
del centro diurno "Arcobaleno"
Con determinazione n. RU/159 adottata in data 1/6/2012 dal
Responsabile dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale, della durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di anni 2, per lo svolgimento
dell’attività di
Laboratorio di Falegnameria a favore di utenti del Centro
Diurno “Arcobaleno”
I requisiti di ammissione alla procedura comparativa, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di ammissione, sono: Diploma Geometra;
Saranno considerati titoli preferenziali:
- Certificati di lavoro svolto come falegname - restauratore
- Percorso formativo nella gestione e utilizzo di macchinari
per falegnameria e/o restauro
- Buona conoscenza e utilizzo del programma di disegno informatico “autocad LT”
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00) e indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda USL di Imola (Ufficio Concorsi) Viale Amendola,
n. 8 - 40026 Imola (BO).
Sulla busta contente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché la
dicitura: “Contiene domanda di ammissione alla procedura com-

parativa per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale
riservato a diplomato geometra per il laboratorio di falegnameria”.
I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 196/03.
Le domande, alle quali potrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo e la copia di un documento di identità valido, si considerano prodotte in tempo utile se consegnate a mano
in busta chiusa all’Ufficio Concorsi entro le ore 12 del termine indicato in calce alla presente, spedite a mezzo postale, non saranno
accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti
timbro postale di spedizione antecedente, trasmesse tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione
non prevista dall’avviso o dalla normativa vigente La domanda si
intende considerata sottoscritta se prodotta nel rispetto dell’art. 65
del DLgs 82/05 (Codice dell’amministrazione digitale).
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico la Commissione sottoporrà gli aspiranti a prova pratica che verterà sulle tematiche
inerenti la tipologia dell’attività dell’incarico da conferire.
La prova sarà espletata nella giornata di giovedì 2/8/2012 alle
ore 10 presso il Centro Diurno Arcobaleno, Via Chiesa di Casola
Canina, 1 Loc. Casola Canina - Imola L’Azienda USL di Imola
si riserva comunque la facoltà di non procedere all’espletamento della prova in presenza di una sola richiesta di partecipazione.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal diretto Responsabile;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola.
Il rapporto instaurato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt. 2222 e successivi del Codice Civile, senza
alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale. Per lo svolgimento dell’incarico, il titolare
utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di Imola, impegnandosi a non modificarli e a non
farne un uso improprio. L’incaricato, nell’esercizio della sua attività, è tenuto all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e
con la massima diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542/604103
- 604103 - 604256 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle ore 13; martedì dalle ore 15 alle ore 17).
Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candi-
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dati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda (www.ausl.
imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa
richiesta all’indirizzo di posta elettronica concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 28 giugno 2012
Il Responsabile U.O.
Mariapaola Gualdrini

procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici
059/438097.
Il Direttore del Servizio
Antonio Cascio

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

INCARICO

INCARICO

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero-professionale ad un laureato in Scienze Biologiche con
specializzazione in Microbiologia e Virologia

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero-professionale biennale presso il Dipartimento di Cure Primarie
per la realizzazione del progetto: “Implementazione e monitoraggio del processo di riorganizzazione dell’assistenza
domiciliare, cure palliative e cure di fine vita”
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, ai sensi dell'art.
7 del D.Lgs 165/01 (come modificato dall'art. 46 della Legge n.
133 del 7 agosto 2008) intende procedere al conferimento di un
incarico libero-professionale ad un professionista in possesso di
laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Medicina di
Comunità per la realizzazione del Progetto: “Implementazione
e monitoraggio del processo di riorganizzazione dell’assistenza
domiciliare, cure palliative e cure di fine vita”.
Requisiti richiesti:
Laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all’Ordine professionale;
- specializzazione in Medicina di Comunità.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
- un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;
- ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando;
- fotocopia del documento di identità.
L'incarico verrà conferito previa:
- valutazione del curriculum;
- effettuazione di un colloquio(per i quali i candidati saranno
contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima della data di effettuazione).
Il periodo dell’incarico sarà di anni 2 e comporterà un impegno settimanale non inferiore alle trenta ore, in ogni caso
subordinato alla durata del progetto.
Il compenso totale su base annua è fissato in circa Euro
40.000,00 lordi.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
raccomandata a.r. alla Segreteria del Distretto di Modena, Largo
del Pozzo n. 71/b - 41100 Modena nei seguenti giorni e orari: dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 - e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. A tal fine, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito:
“www.ausl.mo.it – sezione Concorsi e Avvisi”.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

L’Azienda Unità Sanitaria locale di Modena, ai sensi dell’art.
7, comma 6 del DLgs 165/01 e s.m.i., intende attivare le procedure
per l’eventuale conferimento di un incarico libero- professionale ad un laureato in Scienze Biologiche, con specializzazione in
Microbiologia e Virologia, afferente al Dipartimento di Patologia Clinica, e finalizzato allo svolgimento di attività inerenti alla
realizzazione del programma di: “Sorveglianza dell’antibioticoresistenza nell’Azienda USL di Modena 2012-2013”.
Requisiti richiesti
- Laurea in Scienze Biologiche;
- specializzazione in Microbiologia e Virologia;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Biologi.
Requisiti preferenziali
- Documentata attività svolta presso laboratori di Microbiologia Clinica.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
- un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;
- ogni altra indicazione utile ai fini del presente bando;
- fotocopia del documento di identità.
L'incarico, di durata prevista in mesi 18, verrà conferito previa valutazione del curriculum, ed eventuale colloquio per il quale
i candidati saranno contattati tramite telegramma. L'importo complessivo, per la realizzazione degli obiettivi connessi al progetto,
è stabilito in € 20.600,00, lordi ed onnicomprensivi.
Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, alla Direzione del Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena,
Via Giardini 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.
Successivamente all'espletamento della procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito www.ausl.mo.it l'elenco dei candidati ritenuti idonei. Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano
i candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
L'AUSL di Modena si riserva la facoltà di utilizzare o meno la graduatoria che viene redatta a seguito del presente bando
a suo insindacabile giudizio.
Il Direttore del Servizio
Antonio Cascio
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Incarichi libero professionali per la realizzazione delle attività
progettuali previste per l’attuazione del Programma regionale
integrato per l’Autismo (PRIA) - in favore della U.O. Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
Procedura di acquisizione di candidature per eventuale conferimento di n. 2 incarichi libero professionali per lo svolgimento
di attività temporanee finalizzate alla realizzazione delle attività progettuali previste per l’attuazione del Programma regionale
integrato per l’Autismo (PRIA) - in favore della U.O. Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, ai sensi dell’art. 7,
comma 6 del DLgs 165/2001 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. 503 del 4/6/2012, a ciò delegato dal Direttore generale.
Requisiti, titoli richiesti
- Iscrizione all’Albo Professionale (quando previsto);
- esperienze nel campo formativo (sia di tipo didattico che di
supervisione ai casi clinici) e in attività di ricerca, maturate
in modo continuativo e/o come attività prevalente nell’ultimo triennio;
- esperienza nella valutazione funzionale delle abilità di minori
con disturbi dello spettro autistico e/o disturbi dello sviluppo;
- esperienza nello sviluppare un curriculum individualizzato
per minori, adolescenti e adulti con ASD;
- esperienza nella progettazione e realizzazione di interventi
per insegnare nuove abilità e ridurre comportamenti problematici basati sui principi dell’analisi del comportamento
secondo i principi etici internazionali;
- esperienza nel monitoraggio continuo dei progressi verso gli
obiettivi stabiliti per controllare l’efficacia dell’intervento;
- esperienza di gestione efficace di un gruppo di lavoro;
- esperienza di consulenza alle famiglie;
- esperienza di consulenza agli operatori sanitari che si occupano di trattamenti di bambini con ASD e/o disturbi dello
sviluppo;
- esperienza di consulenza a soggetti del privato sociale che
forniscono servizi per adolescenti e adulti con ASD;
- discreta conoscenza della lingua inglese.
Attività
Le prestazioni richieste al professionista concernono la realizzazione delle attività progettuali previste per l’attuazione del
Programma Regionale Integrato per l’Autismo (PRIA), in particolare espletamento dei seguenti compiti:
- partecipazione all’attività dell’U.O. Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza per quanto riguarda valutazione,
somministrazione test valutativi, stesura dei piani abilitativi psicoeducativi e cognitivo comportamentali individuali;
- collaborazione all’attività correlata alla predisposizione di
piani terapeutico abilitativi, individuali e in piccolo gruppo,
con bambini e giovani adulti affetti da patologie autistiche;
- attività di consulenza, formazione e di supervisione dei casi
rivolta agli operatori dei Servizi dell’Azienda U.S.L. di Ravenna, al personale insegnate o educativo della Scuola o dei
Servizi Sociali;

-

attività di consulenza a famiglie di bambini, adolescenti e
adulti con disturbo dello spettro autistico;
- incentivazione delle attività di orientamento alle abilità sociali per adolescenti in modo da favorirne il loro processo di
integrazione nei normali contesti di vita degli adulti.
Durata, corrispettivo, sede
L’incarico temporaneo avrà durata commisurata allo sviluppo
del progetto di cui si tratta, stimata in un periodo di ventiquattro mesi.
Le attività saranno articolate in un numero di accessi e con
modalità operative da concordare con il Direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, in coerenza con le
necessità di sviluppo del progetto nella sua dinamica temporale ed evolutiva.
Le attività saranno espletate in favore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, presso le sedi del
Servizio dislocate nei tre ambiti distrettuali territoriali di competenza dell’Azienda USL di Ravenna.
L’attività professionale comporta un compenso lordo massimo omnicomprensivo di Euro 39.574,00 su base annua (oltre a
oneri previdenziali se ed in quanto dovuti), comprensivo del costo
per l’eventuale utilizzo del proprio automezzo per gli spostamenti
che si renderanno necessari nell’espletamento delle attività, pagabile dall’Azienda USL di Ravenna in rate mensili posticipate
dietro attestazione del Responsabile della struttura interessata circa l’assolvimento degli obblighi prestazionali.
Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Le candidature, redatte utilizzando il modello scaricabile dal
sito web www.ausl.ra.it al link “bandi e concorsi” e firmate in
calce, corredate da fotocopia non autenticata di documento di
identità, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: al Direttore generale Azienda USL di Ravenna Via De Gasperi n. 8
- 48121 Ravenna.
Documentazione da allegare alla candidatura:
1. curriculum formativo e professionale datato e firmato, possibilmente redatto secondo il modello europeo (modello
scaricabile dal sito internet aziendale);
2. autocertificazione dei titoli di studio, che deve contenere: denominazione esatta del titolo, ente/scuola/università che ha
rilasciato il titolo e sua sede legale, data del conseguimento;
3. fotocopia di documento di identità in corso di validità;
il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo
seguito può allegare, secondo quanto disposto dal DPR 445/00,
copie e/o autocertificazioni di titoli e documenti attestanti i servizi svolti ed ogni altro documento ritenuto idoneo.
Non possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi, ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi
dell’art. 19 DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità di seguito indicate, che le copie dei lavori specificatamente
richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
Tutti i titoli e i documenti allegati dovranno essere autocertificati ai sensi del DPR 445/00.
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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 candidatura deve pervenire entro il termine perentorio
del 28 giugno 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.
La candidatura può essere consegnata a mano, dall’interessato o tramite incaricato, e deve essere presentata presso l’U.O.
Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane - Via De Gasperi n. 8 - Ravenna, rispettando i seguenti
orari: mattino dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.
Valutazione e prova d’esame
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate
e comparate da apposito gruppo tecnico individuato in relazione
all’incarico da conferire.
Agli aspiranti potrà essere chiesto di sostenere eventuale
prova (colloquio e/o prova scritta e/o prova pratica) tendente a
verificare specifica qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività oggetto dell’eventuale incarico.
La graduatoria rimarrà valida per un periodo di 24 mesi dalla
data di approvazione e nel suddetto arco temporale potrà essere
utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi libero professionali analoghi per contenuti e finalità.
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.
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.

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: 28 giugno 2012
Il Direttore ad interim U.O.
Savino Iacoviello
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero professionali con contratto di lavoro autonomo a Laureati in
Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per attività di Distribuzione Diretta dei Farmaci presso gli ambulatori
di erogazione diretta dei farmaci dell’AUSL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 341
del 31/5/2012 si procederà, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del DLgs
165/01 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento
di incarichi libero professionali con contratto di lavoro autonomo
a laureati in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
per attività di distribuzione diretta dei farmaci presso gli ambulatori di per ogazione diretta dei farmaci dell’AUSL di Rimini.
Il professionista dovrà effettuare presso le diverse sedi erogative (Ambulatori di erogazione diretta dei farmaci nei Presidi
Ospedalieri di Riccione-Cattolica e di Rimini-Santarcangelo-Novafeltria e in tutti i punti di erogazione diretta territoriali aperti o
che si andranno ad aprire) le seguenti attività: distribuzione dei
farmaci, controllo di appropriatezza, controlli su lettere di dimissione per quanto attiene le note AIFA, i fuori PTP, utilizzo Off
Label, controlli dei Piani Terapeutici, produzione di report, verifica delle giacenze, inventari, riordini delle scorte e tutto ciò che
riguarda la gestione degli ambulatori e magazzini della Distribuzione Diretta.
L’incarico comporterà un impegno lavorativo orario medio
di 36 trentasei ore settimanali, suddivise in sei giorni lavorativi,
per la durata di mesi sei eventualmente rinnovabili, a fronte di
un compenso mensile lordo imponibile pari a Euro 2.500,00, oltre ad oneri del 2% ed IVA se ed in quanto dovuta.
1- Requisiti di ammissione (da possedere alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione)
- Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
- Iscrizione all'Ordine dei Farmacisti.
- Specializzazione nella disciplina di Farmacia Ospedaliera ovvero in disciplina equipollente secondo le tabelle dei
DD.MM. 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
In subordine verranno prese in considerazione le domande
dei candidati in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
- Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
- Iscrizione all'Ordine dei Farmacisti.
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Iscrizione alla Scuola di Specializzazione nella disciplina
di Farmacia Ospedaliera ovvero in disciplina equipollente
secondo le tabelle dei DD.MM. 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tali candidati saranno valutati in subordine rispetto ai candidati in possesso della Specializzazione.
Verranno da ultime prese in considerazione le domande dei
candidati in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
- Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
- Iscrizione all'Ordine dei Farmacisti.
Tali candidati saranno valutati in subordine rispetto ai candidati in possesso della Specializzazione o dell’iscrizione alla
Scuola di Specializzazione.
Titoli preferenziali
Esperienza nell’attività di distribuzione diretta dei farmaci
presso strutture del SSN e/o esperienza in Farmacie pubbliche o
private (da documentare dettagliatamente nel curriculum formativo professionale).
Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in italia,
secondo la normativa vigente
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di avviso pubblico per
la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione all’avviso debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di
domanda allegato al presente bando, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, e presentata
nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 3.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. la cittadinanza posseduta;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti
penali pendenti in corso;
5. il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6. il possesso dei titoli preferenziali e precisamente: esperienza
nell’attività di distribuzione diretta dei farmaci presso strutture del SSN e/o esperienza in Farmacie pubbliche o private
(da documentare dettagliatamente nel curriculum formativo
professionale peratoria);
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni (con l’indicazione della disciplina di inquadramento)
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso Pubbliche Amministrazioni;

9. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto l'indicazione della
residenza di cui al punto 1.
La domanda deve essere firmata ai sensi dell'art. 39, comma 1, del DPR 445/00, non è richiesta l'autentica di tale firma.
La mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione e dei titoli preferenziali determina l'esclusione dall’avviso.
3 - Modalità termini di presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, e la documentazione allegata devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del
servizio postale con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:
Azienda USL di Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse
Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire all'Azienda Usl di Rimini, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione avviso “ LP Farmacia”.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa Amministrazione oltre sette giorni
dalla scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo servizio
postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva
verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura selettiva. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione redatta in carta semplice il
concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datata e firmato, in forma di
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dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
di identità.
Nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elementi utili alla valutazione comparata.
I contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati
sottoforma di autocertificazione nei limiti di cui alla vigente normativa.
Si precisa ai sensi della Legge 183/11 le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Pertanto l’Azienda USL di Rimini in luogo dei certificati
sopraddetti, potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del
DPR 445/00.
Resta salva la facoltà degli aspiranti di produrre in originale
i certificati rilasciati da soggetti privati.
I certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente/Azienda.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico e i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR 445/00, come conforme all’originale con
le modalità sotto specificate.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i
documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell’elenco che nel curriculum.
5 - Valutazione dei curricula e colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito a seguito di
valutazione comparata dei curricula e colloquio selettivo sulle
materie oggetto dell’incarico, fissato per il 30 luglio 2012 alle
ore 9 presso la sede dell’AUSL di Rimini - Via Coriano n. 38 Rimini -Sala Cometa - Piano Terra.
Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non
seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
L’elenco dei candidati ammessi o esclusi alla procedura in
oggetto, verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda: www.
ausl.rn.it in data: 25 luglio 2012.
Pertanto i candidati ammessi, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, non scaduto. La mancata presentazione
del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia all’avviso in oggetto, quale ne sia la causa.
I curricula dei candidati giudicati idonei potranno essere
oggetto di ulteriori valutazioni al fine del conferimento di altri
incarichi per nuove esigenze legate alle medesime professionalità.
6 - Conferimento dell’incarico
A seguito dell’assegnazione dell’incarico il professionista
stipulerà specifico contratto nel quale saranno indicati l’oggetto,
l’attività, la durata, luogo di lavoro e il compenso.
I curricula dei candidati giudicati idonei potranno essere
oggetto di ulteriori valutazioni al fine del conferimento di altri
incarichi per nuove esigenze legate alle medesime professionalità.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare in
ogni momento la procedura comparata ovvero di non procede-

re alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Rimini - Via Coriano n. 38 - Rimini - (tel. 0541/707796)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì,
escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione nella Disciplina di Otorinolaringoiatria, per
attività finalizzata al contenimento dei tempi d’attesa delle
prestazioni ambulatoriali per l’utenza che accede alla U.O. di
Otorinolaringoiatria dell’Azienda USL di Rimini, nonché, per
le esigenze dovute al maggior afflusso di pazienti nel periodo
estivo, da assegnare all’U.O. Otorinolaringoiatria dell’Azienda USL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 345
del 31/5/2012 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento di incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione nella Disciplina di Otorinolaringoiatria, per attività finalizzata al contenimento dei tempi d’attesa
delle prestazioni ambulatoriali per l’utenza che accede alla U.O.
di Otorinolaringoiatria dell’Azienda USL di Rimini, nonché, per
le esigenze dovute al maggior afflusso di pazienti nel periodo
estivo, da assegnare all’U.O. Otorinolaringoiatria dell’Azienda
USL di Rimini.
Il professionista, assegnato all’U.O. di Otorinolaringoiatria
dovrà svolgere le seguenti attività:
- attività ambulatoriale nelle varie Sedi dell’Azienda,
- attività chirurgica di sala operatoria sotto tutoraggio,
- gestione dei casi afferenti all’ambulatorio chirurgico ed al
percorso di Day-Service,
- copertura dell’ambulatorio di II livello per le procedure di
Fibrolaringoscopia,
- copertura dell’attività audiologica presso l’O.C. di Cattolica
ivi compresi gli esami audiologici,
- copertura delle varie attività diurne e notturne previste dalla
turistica con particolare attenzione a quella di Pre-Ricovero e Ambulatorio di Pronto Soccorso O.R.L. in integrazione
con gli altri membri dell’equipe dell’U.O. O.R.L.
Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite sia presso
l’U.O. di O.R.L. del presidio ospedaliero di Rimini sia presso gli
ambulatori ubicati in sedi di altro Presidio Ospedaliero dell’Azienda.
L’incarico comporterà un impegno lavorativo orario medio
di trentasei ore settimanali per la durata di mesi sette, a fronte
di un compenso mensile lordo imponibile pari a Euro 3.500,00,
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esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 18 del DPR 26/10/1972
n. 633 e s.m.i.
1 - Requisiti di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione.
- Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi.
- Specializzazione nella disciplina di Otorinolaringoiatria ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle dei
DD.MM. 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in italia,
secondo la normativa vigente
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di avviso pubblico per
la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione all’avviso debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di
domanda allegato al presente bando, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, e presentata nei
modi e nei termini previsti dal successivo punto 3.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. la cittadinanza posseduta;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti
penali pendenti in corso;
5. il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni (con l’indicazione della disciplina di inquadramento)
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso Pubbliche Amministrazioni;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto l'indicazione della
residenza di cui al punto 1.
La domanda deve essere firmata ai sensi dell'art. 39, comma
1, del DPR n. 445/2000, non è richiesta l'autentica di tale firma.
La mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dall’avviso.
3 - Modalità termini di presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, e la documentazione allegata devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del
servizio postale con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

Azienda USL di Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse
Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire all'Azienda Usl di Rimini, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione avviso “LP Otorinolaringoiatria”.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa Amministrazione oltre sette giorni
dalla scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo Servizio
postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
La busta deve contenere un'unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l'Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura selettiva. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione redatta in carta semplice il
concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
di identità.
Nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elementi utili alla valutazione comparata.
I contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati sottoforma di autocertificazione nei limiti di cui alla vigente normativa.
Si precisa ai sensi della Legge 183/11 le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Pertanto l’Azienda USL di Rimini in luogo dei certificati sopraddetti, potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47
del DPR 445/00.

40
13-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 94

Resta salva la facoltà degli aspiranti di produrre in originale
i certificati rilasciati da soggetti privati.
I certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente/Azienda.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico e i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR 445/00, come conforme all’originale con
le modalità sotto specificate.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve fare
riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell'Azienda
sanitaria. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i
documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell’elenco che nel curriculum.
5 - Valutazione dei curricula e colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico libero professionale
verrà effettuata una valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio
idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Potrà essere effettuato un eventuale colloquio attitudinale
sulle tematiche inerenti la tipologia dell’attività dell’incarico.
Le date, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio saranno notificate ai candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti.
6 - Conferimento dell’incarico
L’incarico libero professionale verrà conferito a seguito di
valutazione comparata dei curricula ed eventuale colloquio.
A seguito dell’assegnazione dell’incarico il professionista
stipulerà specifico contratto nel quale saranno indicati l’oggetto,
l’attività, la durata, luogo di lavoro e il compenso.
I curricula dei candidati giudicati idonei potranno essere
oggetto di ulteriori valutazioni al fine del conferimento di altri
incarichi per nuove esigenze legate alle medesime professionalità.
La Direzione Aziendale si riserva la possibilità di revocare
in ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Rimini - Via Coriano n. 38 - Rimini (tel. 0541/707796)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì,
escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il Direttore generale
Marcello Tonini

Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di
prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del
c.c.), di “Medico specializzato in Ortopedia e Traumatologia”
con esperienza in Chirurgia Vertebrale, presso la Struttura
Complessa Chirurgia Vertebrale ad indirizzo oncologico degenerativo, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - sede di Bologna
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
aggiornata con deliberazione n. 424 del 16/7/2009, esecutive ai
sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis
del Dec.Lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, è indetta procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di “Medico specializzato
in Ortopedia e Traumatologia” con esperienza in Chirurgia Vertebrale, presso la Struttura Complessa Chirurgia Vertebrale ad
indirizzo oncologico degenerativo dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
- Documentato curriculum professionale e formativo pluriennale comprovante esperienza in Chirurgia Vertebrale.
Oggetto della prestazione: studio retrospettivo e prospettico sul trattamento/risultato dei pazienti affetti da metastasi ossee
vertebrali; valutazione di efficacia ed efficienza del percorso diagnostico attivato.
Durata dell’incarico: 12 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuo: tipologia A - Euro 26.400 lordi.
Struttura organizzativa di riferimento: Dipartimento di Patologie Ortopediche Traumatologiche Specialistiche - Struttura
Complessa Chirurgia Vertebrale ad indirizzo oncologico degenerativo.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi”- Albo dei Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: risorse.umane@pec.ior.it del Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
indicando la propria volontà alla partecipazione al presente Avviso, con indicazione del numero dei crediti ECM maturati.
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La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità
oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni
caso la mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.

Struttura organizzativa di riferimento: Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero.

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

Per poter partecipare al presente avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:

Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del
contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi:Servizio
Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Istituto Ortopedico Rizzoli - Sig. Umberto Girotto tel. 051/6366988 umberto.
girotto@ior.it - Sig.ra Mariella Perciavalle tel. 051/6366870 concorsinl@ior.it
Scadenza: ore 12 del 28 giugno 2012
Il Direttore del Servizio G.R.U.
Luca Lelli
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.),
di “Medico specializzato in Radiologia/Radiodiagnostica o
Medicina Nucleare”, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli –
sede di Bologna
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
aggiornata con deliberazione n. 424 del 16/7/2009, esecutive ai
sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis
del Dec. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, è indetta procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di “Medico specializzato
in Radiologia/Radiodiagnostica o Medicina Nucleare”, presso
l’Istituto Ortopedico Rizzoli - sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Radiologia/Radiodiagnostica o Medicina Nucleare;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
- documentato curriculum formativo e professionale maturato nell’oggetto della prestazione sotto indicato.
Oggetto della prestazione: completamento del percorso
diagnostico nell’ambito dell’osteoporosi tramite analisi e refertazione di esami DEXA.
Durata dell’incarico: 12 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuo: Euro 36.000 lordi.

L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.

A) - iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” - Albo dei Collaboratori;
B) - inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: risorse.umane@pec.ior.it del Servizio Gestione
Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’Istituto Ortopedico Rizzoli indicando la propria volontà alla partecipazione al presente
Avviso, con indicazione del numero dei crediti ECM maturati.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità
oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni
caso la mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da
parte del Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali attraverso l’invio di una mail certificata al concorrente
stesso.
Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del
contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi:Servizio
Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Istituto Ortopedico Rizzoli - Sig. Umberto Girotto - tel. 051/6366988 umberto.
girotto@ior.it - Sig.ra Mariella Perciavalle tel. 051/6366870 concorsinl@ior.it.
Scadenza: ore 12 del 28 giugno 2012
Il Direttore del Servizio G.R.U.
Luca Lelli
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.),
di “Medico Oncologo specialista in Oncologia medica” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli – sede di Bologna
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
aggiornata con deliberazione n. 424 del 16/7/2009, esecutive ai
sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis
del Dec.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, è indetta procedura di valutazione comparativa
per il conferimento di
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n. 1 incarico di “Medico Oncologo specialista in Oncologia
medica” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli - sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Oncologia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
Oggetto della prestazione: collaborazione alle procedure relative alla pratica di consulenza e clinica in Oncologia.
Durata dell’incarico: 12 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuo: tipologia C - Euro 36.000 lordi.
Struttura organizzativa di riferimento: Semplice Dipartimentale di Chemioteria dei tumori dell’apparato locomotore.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” - Albo dei Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: risorse.umane@pec.ior.it del Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
indicando la propria volontà alla partecipazione al presente Avviso, con indicazione del numero dei crediti ECM maturati.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale.
In ogni caso la mail dovrà pervenire entro il termine perentorio
delle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da
parte del Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali attraverso l’invio di una mail certificata al concorrente
stesso.
Il presente avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del
contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi:Servizio
Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Istituto Ortopedico Rizzoli - sig. Umberto Girotto - tel. 051/6366988 umberto.
girotto@ior.it - sig.ra Mariella Perciavalle - tel. 051/6366870 concorsinl@ior.it
Scadenza: ore 12 del 28 giugno 2012
Il Direttore del Servizio G.R.U.
Luca Lelli

Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico di lavoro autonomo, con contratto di collaborazione coordinata continuativa, di “Laureato in Statistica
e Ricerca Sociale” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli - sede di Bologna
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
aggiornata con deliberazione n. 424 del 16/7/2009, esecutive ai
sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis
del Dec.Lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, è indetta procedura di valutazione comparativa
per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa di “Laureato in Statistica e Ricerca Sociale”.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di Collaborazione coordinata continuativa.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione, una delle seguenti Lauree:
- Laurea in Statistica e Ricerca Sociale.
Oggetto della prestazione: Trattamento statistico dei nuovi
flussi informativi del Dipartimento Rizzoli - Sicilia e analisi dei
flussi aziendali esistenti in coerenza con il progetto di costruzione del sistema informativo direzionale.
Durata dell’incarico: 24 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuale: Euro 24.000,00 al lordo delle trattenute
fiscali e previdenziali di legge.
Struttura organizzativa di riferimento: Staff Direzione Generale e Scientifico.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” – Albo dei Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: risorse.umane@pec.ior.it del Servizio Gestione
Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli indicando la propria volontà alla partecipazione al presente Avviso.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale.
In ogni caso la mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da
parte del Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali attraverso l’invio di una mail certificata al concorrente stesso.
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Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi: Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Istituto
Ortopedico Rizzoli - Sig. Umberto Girotto tel. 051/6366988
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Struttura Complessa - Direttore della Centrale Operativa - Sistema
Emergenza Urgenza Sanitaria Territoriale 118 per l'Azienda USL di Ferrara
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 118
del 14/5/2012, esecutiva ai sensi di legge, l'Azienda USL di Ferrara ha stabilito di procedere, con l'osservanza delle norme previste
e richiamate dal Decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal DPR 10/12/1997, n. 484, e
dal Decreto legislativo 229/99 al conferimento di:
incarico di Struttura complessa - Direttore della Centrale operativa Sistema Emergenza-Urgenza sanitaria territoriale 118 per
l'Azienda USL di Ferrara
cui afferisce: Gestione emergenza sanitaria territoriale, provinciale e centrale 118 in integrazione con Area Vasta e Gestione
emergenza regionale.
Il presente avviso è emanato in conformità al DLgs n. 502
del 30/12/1992, al DPR 10/12/1997, n. 484 al DLgs. n. 229 del
19/6/1999, L.R. n. 29 del 23/12/2004 nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007.
Requisiti specifici di ammissione
- Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza ovvero in Anestesia e Rianimazione;
- iscrizione all'Albo del relativo Ordine professionale, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
- anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
corrispondente disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina corrispondente o in disciplina
equipollente: ovvero anzianità di dieci anni nella disciplina
corrispondente.
Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del DPR 484/97, gli incarichi dirigenziali
di struttura complessa sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato
entro un anno dall’inizio dell’incarico. Gli incarichi di struttura
complessa sono attribuiti, fino all'espletamento del primo corso di
formazione manageriale di cui all'articolo 7 del DPR 484/97, con
il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del DPR 484/97,
ad esclusione di quello della lettera d) del comma 1.
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 di Ferrara, prima dell'immissione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle

umberto.girotto@ior.it - Sig.ra Mariella Perciavalle tel.
051/6366870 concorsinl@ior.it
Scadenza: ore 12 del 28 giugno 2012
Il Direttore del Servizio G.R.U.
Luca Lelli
domande di ammissione.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte al Direttore
generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con sede
in Ferrara - Via A. Cassoli n. 30 e presentate o spedite nei modi e
nei termini previsti dal successivo punto "Modalità e termini per
la presentazione delle domande".
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare
- Cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- la procedura a cui intendono partecipare;
- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti equivalenti;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali nonchè eventuali provvedimenti penali pendenti;
- il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione richiesti dall'avviso;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
- il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante ad
ogni effetto necessaria comunicazione. L'Amministrazione non si assume la responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio.
La domanda deve essere firmata in originale in calce ai sensi
dell’art. 3, co. 5, Legge 15 maggio 1997, n. 127 non è richiesta
l’autentica.
La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione nella domanda stessa anche di una sola delle sopraindicate
dichiarazioni o di un solo requisito richiesto per l'ammissione,
può determinare l'esclusione dall'avviso.
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 valutazione di merito per il parere
della Commissione, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, 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
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di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato; le casistiche dovranno essere riferite al
decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso e certificate dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione
del dirigente di Struttura Complessa responsabile dell’U.O. di
appartenenza;
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, purchè abbiano in tutto, o in parte,
finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di
avanzamento di ricerca scientifica, nonchè 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,
nonchè il suo impatto nella comunità scientifica.
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità
di uditore.
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.
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 conformità a quanto previsto dall’art. 15/1, lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione, che non potranno
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, 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 ( attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze) – (All.C).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegati C – D).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre;

l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione allegata:
- devono essere inoltrate, a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con
sede in Via A. Cassoli n. 30 - 44121 Ferrara;
- ovvero devono essere presentate direttamente all'ufficio Protocollo generale Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Via
A. Cassoli n. 30 - 44121 Ferrara - (5° piano), dalle ore 9 alle ore
13 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, il martedì ed il giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30; all'atto della presentazione della
domanda sarà rilasciata apposita ricevuta attinente al rispetto dei
termini di presentazione della domanda.
Le domande di partecipazione all'avviso, rivolte al Direttore generale dell'Azienda USL, unitamente alla documentazione
allegata, devono pervenire, a pena di esclusione dall'avviso, entro il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo o cada di sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi alla procedura i concorrenti
le cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
USL con un ritardo superiore ai 15 giorni.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica
certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che
la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella
elettronica certificata a sua volta.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
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documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non saranno ritenute valide altre
forme di invio tranne quelle già indicate.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di 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 sei anni dalla conclusione delle procedure di selezione, sarà inviata al macero.
Modalità di selezione
La Commissione sarà nominata dal Direttore generale, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3 del Decreto legislativo
502/92 così come modificato dall’art. 15-ter del DLgs 229/99 e
con le modalità di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1722
del 16/11/2007.
A tal fine si comunica che l’Azienda Sanitaria Locale di Ferrara procederà alle operazioni di sorteggio di cui alla succitata
normativa, il primo giovedì successivo dopo la scadenza del bando il cui estratto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Tale sorteggio avverrà presso la Sede Amministrativa dell’Azienda USL di Ferrara - U.O. Sviluppo e Gestione Amministrativa
Personale dipendente e a Contratto - 4° piano - Via Cassoli n. 30
- 44121 Ferrara - a partire dalle ore 9.
La Commissione accerta l'idoneità dei candidati sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali del candidato nella specifica disciplina, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere
(art. 8, DPR 484/97).
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno
convocati per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Conferimento incarico
L'incarico di direzione di struttura complessa verrà conferito
dal Direttore generale ai sensi dell'art. 15, comma 3 del Decreto
legislativo 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 15
ter, comma 2 del DLgs 229/99, nonché dall’art. 8, comma 3 della
Legge regionale 29/04 sulla base di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti dichiarati idonei dalla commissione di esperti.
L’incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o periodo più breve.
L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CCNL di riferimento, in caso di inosservanza
delle direttive impartite dalla Direzione Aziendale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e
reiterata nonché in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Il Dirigente di Struttura complessa sarà sottoposto, a verifica
al termine dell’incarico. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il rinnovo dell’incarico.
In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad al-

tra funzione ai sensi del C.C.N.L. di riferimento vigente.
Ai sensi dell’art. 15 quinquies, comma 5 del DLgs 229/99,
l’incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo.
L'incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così come previsto dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza medica e
Veterinaria,ovvero dal CCNL della dirigenza sanitaria dagli Accordi aziendali, e da quanto stabilito dal contratto individuale di
lavoro.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l'incarico
Il candidato cui sarà conferito l'incarico in oggetto, mediante
la sottoscrizione del contratto individuale, è tenuto a presentare
entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, a pena di decadenza,
i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici per il conferimento dell'incarico.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara 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 previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/92
così come modificato dal DLgs 19/6/1999, n. 229 e successive
modificazioni e integrazioni, DPR n. 484 del 10/12/1997 e DLgs
3/2/1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità Sanitaria
Locale, nella persona del Direttore generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato
che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che
può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamento della procedura relativa al presente bando
(o avviso o selezione o borsa di studio).
Il trattamento avviene invia generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01, DLgs 502/92 e s.m., DPR 220/01.
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, nonchè fac-simile della domanda
di partecipazione potranno essere richiesti presso il Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del personale
- U.O. Sviluppo e Gestione amministrativa personale dipendente e a contratto - Ufficio Concorsi - Via A. Cassoli n. 30 - 44121
Ferrara - IV piano (tel. 0532/235673-235744) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 o collegandosi a Internet:
www.ausl.fe.it.
Il Direttore generale
Paolo Saltari
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore
di Struttura complessa a un Dirigente medico della Disciplina
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di Anestesia e Rianimazione per l’U.O. Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Faenza
In attuazione della deliberazione n. 298 adottata dal Direttore generale in data 22/5/2012, è emesso l’avviso pubblico per il
conferimento di un incarico di Direttore di Struttura complessa a
un Dirigente medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione per l’U.O. Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero
di Faenza.
Il presente avviso è emanato in conformità alle disposizioni
del DLgs 30/12/1992, n. 502, del DPR 10/12/1997, n. 484, del
decreto legislativo 19/6/1999, n. 229 e successive modificazioni
e integrazioni, nonché della Legge regionale 23/12/2004, n. 29
nonché della delibera di Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007,
avente ad oggetto “Linee di indirizzo per il conferimento degli
incarichi di Direzione di Struttura complessa delle Aziende del
Servizio Sanitario regionale dell’Emilia-Romagna”.
Il presente bando è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1 del DLgs n. 165/01 ed è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego, il relativo accertamento sarà
effettuato, a cura dell’Azienda 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 7 anni, di cui cinque nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR n. 484/97;
e) curriculum formativo e professionale redatto ai sensi
dell'art. 8 del DPR 10/12/1997, n. 484.
Il candidato cui sarà conferito l’incarico di Direttore della
Struttura complessa avrà l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR
484/97 entro un anno dall’inizio dell’incarico, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 15, comma 8 del DLgs 30/12/1992, n. 502
così come modificato dall’art. 13 del già citato DLgs 229/99; il
mancato superamento del 1° corso attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dell’incarico stesso.
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
La domanda redatta in carta semplice datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda USL di Ravenna
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:
1. cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
4. le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la
non menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono
giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti
a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
5. il possesso dei requisiti specifici di ammissione, con relativa analitica descrizione;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
8. il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
9. l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto della Legge 675/96 e
successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce, senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000). La
mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione,
anche di una sola delle sopra indicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96 e successive
modificazioni ed integrazioni; la presentazione della domanda da
parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli 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.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di
studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi
dell’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
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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.
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 sulla comunità scientifica.
Le pubblicazioni devono essere riportate, in ordine cronologico di pubblicazione con il titolo del lavoro e con i nomi degli
autori, in apposito elenco.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticate ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve comunque
espressamente dichiararlo, e nel contempo, produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati
da apposita “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art.
47 del DPR 445/2000).
Autocertificazione
Il candidato, al fine di comunicare le informazioni e i dati
relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000 e s.m.i., deve presentare, in carta semplice e
senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in Albi professionali,
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad. esempio: attività di servizio; borse di studio; incarichi libero professionali; attività di
docenza; frequenza corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari; conformità di copie all’originale).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere resa:
- dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
- spedita per posta, consegnata a terzi unitamente a fotocopia
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.
Si precisa ai sensi della Legge n. 183/2011 le certificazioni
rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Pertanto l’AUSL di Ravenna in luogo dei certificati sopradetti, potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione

o dell’atto di notorietà.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva deve contenere l’esatta denominazione dell’ente,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale, le date di inizio e di conclusione del
servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia,
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione della relativa forma (fotocopia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, ovvero originale, o copia legale, o copia autentica).
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
-

a mezzo del Servizio pubblico postale (raccomandata con
avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Al Direttore
Generale Azienda USL di Ravenna - Via De Gasperi n. 8 48121 Ravenna
ovvero

-

presentate direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane al seguente
indirizzo: Largo Chartres n. 1 (angolo Via De Gasperi n. 8)
- piano rialzato - Ravenna.

Gli orari di apertura del Settore Acquisizione Risorse Umane sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13;
- pomeriggio: il lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta;
-

inviate, in un unico file in formato PDF, utilizzando una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione di
documento di identità personale del sottoscrittore, all’indirizzo PEC del Settore Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda
USL di Ravenna: ausl110ra.concorsi@pec.ausl.ra.it; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale sopra indicata.

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio del trentesimo giorno successivo dalla 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 successivo non festivo.
Le domande trasmesse a mezzo del Servizio postale si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
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.
5) Modalità di selezione
La Commissione è nominata secondo quanto disposto
dall’art. 15-ter, DLgs n. 502/1992 e s.m.i. e dalla delibera di Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007, avente ad oggetto “Linee
di indirizzo per il conferimento degli incarichi di Direzione di
Struttura complessa delle Aziende del Servizio Sanitario regionale dell’Emilia-Romagna”.
In conformità della delibera di Giunta regionale n. 1722/2007,
il sorteggio della terna di nominativi nell’ambito della quale il
Direttore generale procede alla designazione del membro di propria spettanza della Commissione di cui all’art. 15 ter, DLgs.
n. 502/1992 e s.m.i., avviene in seduta pubblica con inizio alle
ore 9 presso la Sala Blu dell’Azienda USL di Ravenna - Largo
Chartres n. 1 ang. Via de Gasperi - piano rialzato - Ravenna, il
primo martedì successivo non festivo alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande.
La Commissione accerta il possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione e l’idoneità dei candidati sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale. 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 del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
In conformità alla delibera 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 saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data dell’effettuazione del
colloquio almeno 20 giorni prima della data del colloquio stesso. La mancata presentazione alla selezione, indipendentemente
dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione stessa.
6) Conferimento incarico
L’attribuzione dell’incarico di Direzione della Struttura complessa è effettuata dal Direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter
del DLgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i. e ai sensi della Legge regionale della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29
e della delibera di Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007, sulla
base di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei
dalla Commissione.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di un collegio
tecnico nominato dal Direttore generale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il titolare dell’incarico sarà sottoposto a valutazione durante
lo svolgimento ed al termine del periodo di vigenza dell’incarico, in conformità alla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4 della Legge regionale della
Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per
il conferimento ai Dirigenti sanitari di incarichi di Direzione di

Struttura complessa.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento economico specifico previsto dal vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’area della Dirigenza Medica
e Veterinaria.
In conformità alla delibera di Giunta regionale n. 1722 del
16/11/2007, l’Azienda USL di Ravenna renderà noto l’avvenuto conferimento dell’incarico di direzione di Struttura complessa
ed il curriculum professionale del Dirigente incaricato utilizzando il proprio sito Internet.
7) Adempimenti del candidato al quale è conferito l'incarico
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 30 giorni
dalla richiesta dell’Azienda USL - sotto pena di mancata stipula
del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta
stessa oppure della relativa dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta dall’interessato a norma di quanto previsto dall’art. 46
del DPR 445/2000.
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro stipulato ai sensi del vigente CCNL per
l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Si fa presente che il lavoratore ai fini dell’inserimento lavorativo sarà sottoposto a visita medica preventiva intesa a constatare
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica ai
sensi del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Con l’accettazione dell’incarico e l’assunzione in servizio,
è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
8) Disposizioni varie
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega,
con firma autenticata ai sensi di legge), solo dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito del presente
avviso. Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della deliberazione, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentandosi al colloquio, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari su carta semplice di
rinunciare alla partecipazione al presente avviso.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
L’Azienda USL si riserva la facoltà ove ricorrano motivi di
pubblico interesse concreto e attuale, di prorogare, sospendere o
riaprire i termini del presente avviso nonché modificare, revocare
o annullare l’avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati. Si precisa, altresì, che l’assunzione in servizio può essere
temporaneamente sospesa o revocata in relazione alla presenza
di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dal DPR n. 484 del 10/12/1997,
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dal DLgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i., dalla Legge regionale della
Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, nonché dalla delibera di Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007, avente ad
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 e per acquisire copia dell’avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi a: U.O. Politiche e Sviluppo
ARPA Emilia-Romagna
CONCORSO
Selezione pubblica, per esami, per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore amministrativo professionale,
Cat. D CCNL comparto Sanità
La Responsabile Area Sviluppo risorse umane e Relazioni
sindacali, dott.ssa Lia Manaresi, in esecuzione della propria determinazione n. 387 del 29/5/2012 rende noto che fino al giorno
13 luglio 2012 sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di
n. 1 posto del profilo professionale di Collaboratore amministrativo - professionale, categoria D, del CCNL del personale
del comparto Sanità presso la Direzione Tecnica.
Contenuto del profilo professionale
Profilo di collaboratore amministrativo - professionale, categoria D, (CCNL del 20/9/2001 - All. 1)
“Il collaboratore amministrativo - professionale svolge attività
amministrative che comportano un’autonoma elaborazione di atti
preliminari istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è inserito; collabora con il personale inserito
nella posizione Ds e con i dirigenti nell’attività di studio e di programmazione…(omissis)”.
Competenze afferenti la posizione di lavoro
La posizione afferisce al Centro Tematico regionale Energia
e Valutazioni ambientali complesse presso la Direzione Tecnica di Arpa Emilia-Romagna. Il collaboratore svolgerà attività in
materia di:  
-

elaborazione di dati economico-ambientali con riferimento a
strumenti statistici utili a definire e approfondire la struttura
produttiva ed il sistema ambientale regionale;

-

analisi integrata di indicatori economici ed ambientali per la
elaborazione di rapporti ambientali;

-

gestione di strumenti di contabilità ambientale per le valutazioni di piani, programmi e progetti regionali;

-

approfondimento sugli strumenti statistici per la lettura e
l’analisi integrate di dati economici e ambientali regionali finalizzate allo studio e rappresentazione della struttura
produttiva e dei consumi regionali ed alla valutazione delle
prestazioni economico-ambientali;

-

analisi costi-benefici applicate alla scelta di alternative di intervento in materia di pianificazione;

-

a nalisi integrata degli aspetti economici ed ambientali rilevanti ai fini della definizione e valutazione delle pressioni
ambientali a scala regionale (quali la produzione di rifiuti).
Requisiti per l’ ammissione alla selezione

Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda USL di Ravenna - Largo Chartres n. 1 (ang. Via de Gasperi
n. 8) - piano rialzato - 48121 Ravenna, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13, e il lunedì dalle ore 15 alle ore
16.30 - tel. 0544/286572-286576.
Sito Internet: www.ausl.ra.it.
Il Direttore generale
Tiziano Carradori
Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti generali:
1. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
2. idoneità fisica all’impiego. Con riferimento alle mansioni specifiche previste in Arpa Emilia-Romagna, l’Amministrazione
sottoporrà a verifica, in ordine all’idoneità alle mansioni, il
vincitore della selezione. Alla verifica saranno sottoposti i
disabili appartenenti alle categorie di cui alla Legge 68/99,
per i quali si dovrà accertare la capacità lavorativa. La natura e il grado dell’invalidità degli stessi non dovranno essere
di danno alla salute e all’incolumità dei compagni di lavoro
e alla sicurezza degli impianti;
3. non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
4. assenza di condanne penali rilevanti ai fini del posto da ricoprire;
5. non essere stati licenziati per motivi disciplinari o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
6. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i
cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
nonché del seguente requisitospecifico di ammissione:
essere inpossesso di una delle seguenti lauree:
- laurea magistrale della classe LM-56 Scienze dell’economia;
- laurea magistrale della classe LM-77 Scienze economicoaziendali;
- laurea della classe L-33 Scienze economiche;
- laurea della classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale.
Per quanto riguarda le equiparazioni tra titoli di studio universitari ai fini della partecipazione alla pubblica selezione in
oggetto si richiamano le disposizioni contenute nei seguenti decreti ministeriali:
D.M. 9 luglio 2009 “Equiparazione tra classi delle lauree di
cui all'ex decreto 509/99 e classi delle lauree di cui all'ex decreto
270/04, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233.
D.M. 9 luglio 2009 “Equiparazioni tra diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto 509/99
e lauree magistrali (LM) ex decreto 270/04, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 ottobre 2009, n. 233.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio presso istituti
esteri devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
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I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti
alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, pena esclusione dalla procedura selettiva in oggetto.
Preferenze
Come disposto dall’art. 5, comma 4, del DPR 9 maggio 1994,
n.487, e successive modificazioni ed integrazioni, le categorie di
cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di
merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valore militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha
indetto il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli di preferenza, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’avere prestato lodevole servizio nella pubblica amministrazione;
c dalla minore età.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è stata nominata con determinazione della Responsabile Area Sviluppo Risorse Umane e
Relazioni Sindacali n. 328 del 10/5/2012 ai sensi del regolamento
sul decentramento amministrativo, approvato con DDG n. 65/10.
Presentazione della domanda di ammissione alla selezione

Per partecipare alla selezione i candidati interessati dovranno
compilare esclusivamente il modulo di domanda di ammissione pubblicato sul sito web di Arpa Emilia-Romagna: www.arpa.
emr.it
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire,
per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o essere presentata direttamente, entro e non oltre il giorno 13 luglio
2012 (trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – parte terza), pena esclusione dalla procedura selettiva, al
seguente indirizzo: Arpa Emilia-Romagna - Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali – Via Po n. 5 – 40139 Bologna.
Gli orari di apertura sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, esso
s’intenderà prorogato al primo giorno non festivo seguente.
La domanda di ammissione alla selezione potrà essere, altresì, validamente trasmessa per via telematica, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente in materia.
In particolare, sono ricevibili le domande trasmesse dal candidato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ed inviate
alla seguente casella di posta certificata di Arpa Emilia-Romagna: concorsi@cert.arpa.emr.it
Non sarà, pertanto, ritnuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva in oggetto, l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
I candidati che invieranno la domanda di ammissione a mezzo posta elettronica certificata sono, altresì, pregati di specificare
nell’oggetto della mail di trasmissione la frase: “domanda di selezione”.
I candidati che invieranno la domanda di ammissione a mezzo posta cartacea dovranno allegare copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità. I candidati sono, altresì, pregati di specificare sulla busta di trasmissione la frase: “domanda
di selezione”.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta. In caso
di consegna a mano la sottoscrizione dovrà essere effettuata davanti al funzionario preposto a ricevere la domanda.
Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite con raccomandata a.r. entro il termine di scadenza indicato;
a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale presso cui il candidato spedirà la domanda.
Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite con posta elettronica certificata entro il termine di scadenza
indicato; a tal fine farà fede la data di invio della mail di trasmissione della domanda di selezione.
Nel giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande l’ufficio preposto riceverà le domande presentate a
mano entro e non oltre le ore 13.
L’Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per la
dispersione delle comunicazioni causate da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo, né per eventuali
disguidi postali, telegrafici o telematici non imputabili all’Amministrazione stessa o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore, né per mancata restituzione dell’eventuale avviso di ricevimento.
I candidati, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.
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76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del predetto DPR, quanto segue:
- cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
- il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- il motivo di cessazione di rapporti di lavoro subordinato eventualmente svolti presso Pubbliche Amministrazioni
(dimissioni volontarie, conclusione del rapporto a termine,
dispensa, licenziamento, ecc..);
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per coloro
che sono soggetti a tali obblighi);
- il possesso del titolo di studio che costituisce requisito specifico di ammissione;
- il possesso degli eventuali titoli di preferenza previsti dall’art.
5 del DPR 487/94 e successive modifiche e integrazioni, elencati nel paragrafo “preferenze” del presente bando.
Come disposto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche”, i candidati in possesso della cittadinanza di uno degli
Stati dell’Unione Europea dovranno dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, di godere dei diritti civili
e politici nello Stato di appartenenza e dovranno specificare se il
titolo di studio conseguito all’estero sia stato riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano.
I portatori di handicap, ai sensi della legge 104/92, dovranno
richiedere l’ausilio necessario e indicare l’eventuale fabbisogno
di tempi aggiuntivi in sede di espletamento delle prove d’esame.
La domanda di ammissione sarà ricevuta nel rispetto delle
norme del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni
in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto
dichiarato dai candidati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere delle sanzioni
penali previste dall’articolo citato, decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
La Responsabile Area Sviluppo Risorse umane e Relazioni
sindacali provvederà ad ammettere con riserva alla prova scritta tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini
stabiliti dal bando. Il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà verificato solo con riferimento ai candidati risultati idonei alla
prova scritta ed ammessi alla prova orale. Il mancato possesso
dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella
domanda di partecipazione alla selezione darà luogo alla immediata esclusione del candidato stesso dal procedimento selettivo.
L’Agenzia, comunque, può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto
di uno o di più requisiti previsti. L’esclusione sarà comunicata al
candidato interessato a mezzo di raccomandata a.r.

Prove d'esame
La selezione prevede lo svolgimento di una prova scritta e
di una prova orale.
La commissione esaminatrice competente per la selezione ha
a disposizione un massimo di 60 punti così suddivisi:
- prova scritta max punti 30;
- prova orale max punti 30.
La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto un punteggio di almeno 21/30.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto un punteggio di almeno 21/30.
La prova scritta e la prova orale verteranno sulle materie definite dalla commissione esaminatrice in relazione alla posizione
di lavoro da ricoprire.
La valutazione delle prove sarà effettuata dalla commissione esaminatrice con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 30
del regolamento per l’accesso dall’esterno agli impieghi di Arpa approvato con la DDG 68/06 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Contenuti delle prove d’esame
La prova scritta, costituita da più quesiti a risposta sintetica,
verterà sui seguenti argomenti:
- Ordinamento della Pubblica Amministrazione in Italia con
particolare riferimento al sistema delle Autonomie Regionali.
- Profili Istituzionali, compiti ed organi delle Agenzie per
l’Ambiente in Italia, con particolare riferimento ad Arpa
Emilia-Romagna.
- Principi di economia e politiche dell’ambiente.
- Bilancio e contabilità ambientale.
- Valutazione ambientale strategica.
-  Reporting ambientale.
La prova orale sarà costituita da un colloquio individuale
sulle materie oggetto della prova scritta, tendente a valutare complessivamente le competenze del candidato, anche negli aspetti
motivazionali ed attitudinali, rispetto alla posizione da ricoprire.
Per quanto disposto dall’art. 37 del DLgs 30 marzo 2001,
n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nel corso della prova
orale la Commissione verificherà:
- la conoscenza da parte del candidato dell’utilizzo degli strumenti informatici con particolare riferimento alle applicazioni
più diffuse e pertinenti il profilo da ricoprire (videoscrittura,
fogli elettronici, presentazioni, internet, sistemi di gestione
della posta elettronica, data base);
- la conoscenza della lingua inglese.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata, durante lo svolgimento della prova orale, da un esperto in informatica
e da un esperto in lingua straniera, individuato con determinazione della Responsabile Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni
sindacali.
Indicazioni bibliografiche per la preparazione delle prove d’esame
Sul sito web di Arpa Emilia-Romagna: www.arpa.emr.it è
pubblicata la guida bibliografica essenziale e non esaustiva in
preparazione delle prove d’esame scritta e orale.
Calendario e sede delle prove d’esame
La data di svolgimento della prova scritta è fissata per il
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giorno 20 settembre 2012 alle ore 14.30 presso la sede degli Istituti Aldini Valeriani, Via Bassanelli n.9/11 - Bologna.
Il presente avviso ha valore di convocazione alla prova scritta a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi ad ambedue le prove, scritta
ed orale, muniti di un documento di identità in corso di validità,
a pena di esclusione.
Si pregano i candidati di presentarsi alla prova scritta muniti di una penna ad inchiostro nero.
Per coloro che avranno superato la prova scritta questa Agenzia si riserva la facoltà di comunicare le informazioni riguardanti
il calendario e la sede di svolgimento della prova orale, a mezzo
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna–parte terza ovvero a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero a mezzo di telegramma.
Le medesime informazioni saranno contestualmente diffuse
sul sito web di Arpa Emilia-Romagna: www.arpa.emr.it
Sul sito web di Arpa saranno, altresì, pubblicati l’esito della
prova scritta e l’esito della prova orale.
Formulazione della graduatoria e assunzione in servizio
a tempo indeterminato
Espletate le prove, la commissione esaminatrice formulerà la
graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo
riportato da ciascun candidato idoneo e costituito dalla somma
dei punti ottenuti nella prova scritta e nella prova orale, per un
totale complessivo di massimo punti 60/60.
La graduatoria sarà formulata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 33 del Regolamento per l’accesso dall’esterno agli
impieghi dell’Arpa; la Responsabile dell’Area Sviluppo Risorse
Umane e Relazioni Sindacali verificherà la regolarità della selezione e provvederà ad approvare la graduatoria.
La graduatoria della selezione pubblica rimane efficace per
un termine di tre anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia–Romagna.
L’Agenzia, inoltre, si riserva la facoltà di utilizzare la suddetta
graduatoria per effettuare eventuali assunzioni a tempo determinato di personale nello stesso profilo professionale e categoria
oggetto del presente bando. In tali casi, la rinuncia all’assunzione a tempo determinato non comporterà la decadenza dalla
graduatoria medesima.
Il candidato vincitore sarà invitato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., ad assumere servizio a tempo indeterminato e a
produrre la documentazione necessaria con le modalità e nei termini indicati nella medesima.
La stipulazione del contratto di assunzione a tempo indeterminato è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei
requisiti prescritti e all’effettiva possibilità d’assunzione dell’Agenzia in riferimento alle disposizioni di legge e alle disponibilità
finanziarie.
Sarà considerato rinunciatario il candidato che non abbia
stipulato il contratto individuale di lavoro nei termini prescritti
dall’art. 14 del CCNL comparto Sanità del 1/9/1995.
Ai sensi della Legge 125/91, l’Amministrazione garantirà parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
e per il trattamento sul lavoro.
Trattamento economico
Il trattamento economico che competerà al personale assunto
nel profilo di collaboratore amministrativo - professionale, catego-

ria D, sarà quello previsto dal CCNL del personale del comparto
Sanità, con riferimento al livello economico messo a selezione.
Il trattamento economico è costituito dalle seguenti voci su
base annuale:
- retribuzione base, Euro 22.093,88;
- tredicesima mensilità, Euro 1.841,16;
- assegno per nucleo familiare se ed in quanto dovuto.
Responsabile del procedimento
Si comunica che il responsabile del procedimento è la dott.
ssa Giuseppina Schiavi - Area Sviluppo risorse umane e Relazioni Sindacali - Unità Acquisizione Risorse Umane - Via Po
n. 5 Bologna - tel. 051/6223824 - fax 051/6223897; e-mail:
gschiavi@arpa.emr.it
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Si informa, inoltre, che il procedimento selettivo dovrà
concludersi entro sei mesi dalla data successiva a quella d’insediamento della commissione esaminatrice, come stabilito dal
Regolamento per l’accesso dall’esterno agli impieghi di Arpa,
approvato con DDG n. 68/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme legislative, regolamentari, contrattuali
vigenti e al Regolamento per l’accesso dall’esterno agli impieghi
di Arpa, approvato con la DDG n. 68 del 17/7/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Supporto informativo
S’informa che il bando della selezione e il modulo di domanda di ammissione saranno disponibili presso i seguenti punti:
- Sede Direzione Generale di Arpa, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
- Sede Direzione Tecnica di Arpa, Largo Caduti del Lavoro,
n. 6 - 40122 Bologna;
- Struttura Tematica Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpa,
Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna;
- Struttura tematica Daphne, Viale Vespucci n. 2 - 47042 Cesenatico;
- Sezione Provinciale di Piacenza, Via XXI Aprile n. 48 - 29100
Piacenza;
- Sezione Provinciale di Parma, Via Bottego n. 9 - 43100 Parma;
- Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Via Amendola n. 2 42100 Reggio Emilia;
- Sezione Provinciale di Modena, Viale Fontanelli n. 21 - 41100
Modena;
- Sezione Provinciale di Bologna, Via Rocchi n. 19 - 40137
Bologna;
- Sezione Provinciale di Ferrara, Via Bologna n. 534 - 44100
Chiesuol del Fosso (FE);
- Sezione Provinciale di Ravenna, Via Alberoni n. 17/19 48100 Ravenna;
- Sezione Provinciale di Forlì - Cesena, Via Salinatore n. 20
- 47100 Forlì;
- Sezione Provinciale di Rimini, Via Settembrini n. 17/D 47900 Rimini.
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Tutte le informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’Unità Acquisizione Risorse Umane – dott.
ssa Giuseppina Schiavi tel. 051/6223824; dott.ssa Giulia Roncarati tel. 051/6223884, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13.
Si informa che sul sito web di Arpa Emilia-Romagna: www.
arpa.emr.it saranno pubblicate le seguenti informazioni sulla procedura selettiva:
- bando e schema di domanda di ammissione;
- composizione della Commissione esaminatrice;
- guida bibliografica essenziale e non esaustiva in preparazione delle prove d’esame, scritta e orale;
- elenco dei candidati ammessi con riserva alla prova scritta;
- esito della prova scritta;
- elenco dei candidati ammessi alla prova orale;
- calendario della prova orale;
- esito della prova orale;
- graduatoria finale, che sarà resa nota successivamente alla
data di approvazione della medesima da parte della Responsabile dell’Area Sviluppo risorse umane e Relazioni sindacali.
Tutela della privacy
I dati personali di cui l’Amministrazione entrerà in possesso
saranno trattati per finalità esclusivamente istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del DLgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
La Responsabile Area
Lia Manaresi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Dirigente medico - Nefrologia
In attuazione della deliberazione n. 212 del 24/5/2012, 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 - Nefrologia.
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
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 D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997,
n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
d) laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi del 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
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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 applica, qualora dovuta e nei limiti previsti dalle normative vigenti 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 specialità 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 attestata dal Direttore
Sanitario sulla base della dichiarazione 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.
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.
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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 disciplina;
- 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 pena-

li previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi si precisa che l'aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento di identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 anni.
Trascorso tale termine tutta la documentazione sarà avviata
al macero, senza alcun ulteriore avviso. (Nell’interesse dei candidati si suggerisce, pertanto, di allegare solo fotocopie semplici
con dichiarazione di conformità all’originale).
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi alle prove d'esame ovvero per chi, prima dell'insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente all’interessato od a persona
munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di
identità valido.
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda 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
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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-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.
In ottemperanza alla vigente normativa, si specifica che le
operazioni concorsuali si concluderanno entro sei mesi dall’espletamento della prova scritta, fatto salvo eventuale scostamento
determinato da circostanze non imputabili all’amministrazione
procedente debitamente motivato.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L.
per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N., subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla
richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa.
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 del 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
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(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 sono trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente procedura
di reclutamento. Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria; il loro mancato conferimento comporta l’esclusione dalla
procedura di reclutamento.
Il trattamento di tali, nel rispetto dei principi di pertinenza,
non eccedenza e completezza rispetto alla finalità sopra indicata, avviene in modo lecito e secondo correttezza.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.

I dati conferiti non saranno diffusi. Potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello
specifico procedimento, nei solo casi e per sole finalità previste da leggi, regolamenti e/o dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n.15 - Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile dell’ Amministrazione del personale.
In qualsiasi momento, in qualità di Interessato, può ottenere
informazioni sul trattamento dei suoi dati, sulle relative modalità
e finalità e sulla logica ad esso applicata, nonché esercitare tutti
gli altri diritti previsti dall’art. 7 del DLgs 196/03, rivolgendosi
al Titolare e/o al responsabile del trattamento.
Il Direttore generale
Sergio Venturi
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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 Dirigente Medico – Nefrologia
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
BOLOGNA
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
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Data di applicazione 1.12.2010
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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 Unità Sanitaria Locale di Parma
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario cat. D - Terapista della Neuro Psicomotricità dell'età evolutiva
In esecuzione della propria determinazione n. 188 del
25/5/2012 ed in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR n. 220
del 27/3/2001, dal DLgs n. 165 del 30/3/2001 ed in applicazione di quanto disposto dal vigente CCNL del Comparto Sanità è
indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di
un posto di Collaboratore Professionale Sanitario cat. D Tecnico della Neuro Psicomotricità dell’età evolutiva.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti generali di ammissione
-

Cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all'art.
11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all'art. 2, comma 1, del DPR
487/94, nonchè all'art. 38 del DLgs 30/3/2001 n. 165 e al DPCM
7/2/1994, n. 174, relativo ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichiarare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM 174/94):
-

godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;

-

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;

-

avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

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. 761).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Diploma Universitario, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma
3, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ovvero i diplomi
e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici concorsi dal D.M. 27/7/2000.
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno

solo dei requisiti generali e specifici comporta la non ammissione al concorso.
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 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 i requisiti sopra indicati;
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) 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;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
h) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
- 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 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 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. 39 DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l'ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l'esclusione dal concorso.
Si applica alla presente procedura la riserva obbligatoria di
posti a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata
quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito,
prevista dall'art. 39 comma 15 del DLgs 12/5/1995, n. 196, come modificato dall'art. 18 comma 6 del DLgs 8/5/2001, n. 215.
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Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda (di cui si allega fac-simile All. 1) e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inoltrate alternativamente
nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi - Str. del Quartiere
n. 2/A 43100 Parma
- ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Risorse Umane/Ufficio Protocollo Concorsi dell'Azienda USL
di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 ed il martedì e giovedì anche dalle
ore 15 alle ore 16.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, 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 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.
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.
Commissione esaminatrice e punteggi
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore generale, sarà composta in conformità a quanto disposto dagli articoli
6 e 44, DPR n. 220 del 27/3/2001 ed avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:
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-

30 punti per i titoli;
70 punti per le prove di esame:
Titoli
- 14 punti per la carriera;
- 3 punti per titoli accademici e di studio;
- 3 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.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso
Per i candidatiil diario della prova scritta sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie speciale - concorsi ed esami del 28/9/2012.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale vale come convocazione per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione al concorso.
Il diario della prova sarà inoltre pubblicato sul sito aziendale www.ausl.pr.it.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 7 del DPR 220/01.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle seguenti prove:
Prova scritta: vertente sull'argomento scelto dalla Commissione ed attinente alla qualifica professionale richiesta oggetto
del concorso.
Prova pratica: consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso. In relazione al
numero dei candidati la presente prova potrà consistere in quiz
a risposta multipla.
Prova orale: colloquio su argomenti riguardanti la prova
scritta e pratica nonché su 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 e 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 in termini numerici di almeno 14/20.
Ai sensi degli articoli 15 e 16 del DPR 220/01 le ammissioni
alla prova pratica ed alla prova orale sono subordinate, rispettivamente, al conseguimento dei punteggi minimi previsti per la
prova scritta e per la prova pratica.
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 imme-

diatamente 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 n. 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

63
13-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 94

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente biologo Disciplina
di Patologia clinica
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Risorse Umane n. 187 del 25/5/2012 ed in applicazione di quanto disposto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 502 del
30/12/1992, e successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL
dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed
Amministrativa, sottoscritto in data 8/6/2000, dai DDPPRR n. 483
e n. 484 del 10/12/1997, è indetto pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato del posto in oggetto.
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
1) 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. 38 del DLgs 30/3/2001 n.
165 e 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;
2) 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. 761).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in scienze biologiche;
- specializzazione in patologia clinica o in discipline equipollenti, così come definite dal DM 30.1.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- specializzazioni in discipline affini, così come definite dal
DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni);
- il personale di ruolo alla data dell’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione
a concorsi presso Aziende Sanitarie diverse da quella di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR 483/97);

-

iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al Concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
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.
In applicazione dell’articolo 7, punto 1, DLgs 165/01, l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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 i requisiti sopraindicati;
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) 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;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
h) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
i) 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, nonchè l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d'esame previste
dal presente bando.
Alla presente procedura si applica inoltre la riserva obbligatoria di posti a favore dei volontari in ferma breve o in ferma
prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito, prevista dall'art. 39 comma 15 del DLgs 12/5/1995, n. 196,
come modificato dall'art. 18 comma 6 del DLgs 8/5/2001, n. 215.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettaglia-
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tamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
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.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 23/8/1988 n.
370 e dagli artt. 37 e 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la domanda
di ammissione al concorso, i documenti alla medesima allegati,
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà
sono esenti dall’imposta di bollo. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
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 43100 Parma

-

ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Risorse Umane/Ufficio Concorsi dell'Azienda USL di Parma
- all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 13; il martedì ed il giovedì anche dalle
ore 15 alle ore 16.

La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, 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 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 un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Le dichiarazioni contenute nel curriculum, utilizzabili ai fini
dell’attribuzione dei punteggi previsti per i titoli, dovranno essere
debitamente documentate. I documenti, a sostegno delle dichiarazioni curriculari, potranno essere presentati in originale o in
copia fotostatica accompagnata dalla relativa dichiarazione di atto notorio, attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR
n. 445 del 2000 ovvero, autocertificate ai sensi del DPR 445/00.
I titoli autocertificati devono contenere tutti gli elementi necessari ad un valutazione di merito; in particolare, per le attività
lavorative prestate dovrà essere specificata la data di inizio e la
data di termine del rapporto di lavoro; la qualifica; la tipologia di
orario di lavoro (tempo pieno - part-time) eventuali aspettative o
interruzioni del rapporto di lavoro. Dovrà essere dettagliatamente indicato il datore di lavoro e la sua sede. L'omissione anche

di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle
relazioni presentate a convegni, congressi queste devono essere edite a stampa. Non saranno ammessi pubblicazioni in bozza
o in attesa di stampa. Questi titoli debbono essere presentati necessariamente in originale o in copia fotostatica accompagnata
dalla relativa dichiarazione di atto notorio attestante la conformità all’originale ai sensi del DPR n. 445 del 2000.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
per essere valutate dovranno contenere l’indicazione dell’orario
di attività settimanale (art. 21 DPR 483/97).
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità.
Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di autocertificazione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet
dell’Azienda USL di Parma.
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 preferenza, 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.
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.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall'Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
- “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.).
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 sottoscritta e presentata, anche tramite il servizio
postale o terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
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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.
Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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
La Commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità previste dal DPR 10/12/1997 n. 483 e successive modifiche ed
integrazioni, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
Titoli:
- di carriera: punti 10;
- accademici e di studio: punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- curriculum formativo e professionale: punti 4.
Prove d'esame:
- prova scritta: punti 30;
- prova pratica: punti 30;
- prova orale: punti 20.
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice è
pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del DPR 483/97
si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30 del primo
martedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso il Servizio
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’Azienda USL di Parma,
Strada del Quartiere n. 2/A.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista un
legittimo impedimento a far parte della Commissione esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo ed ora di ogni martedì
successivo, fino al completamento delle nomine di tutti i componenti la Commissione.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso
Per i candidati il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ Serie speciale - concorsi ed
esami del 28/9/2012.
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.Il diario delle prove sarà comunicato nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 7 del DPR 483/97.
Prove d’esame e punteggi
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle seguenti prove (art. 26, DPR 483/97):

Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso e impostazione di un piano di
lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul
procedimento seguito.
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; per la prova orale la sufficienza
è fissata in 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sono
subordinate, rispettivamente, al conseguimento dei punteggi minimi previsti per la prova scritta e per quella pratica (artt. 15 e
16 DPR 483/97).
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.
La graduatoria è immediatamente efficace e 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 10/12/1997 n.
483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio

66
13-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 94

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 n. 2/A - Parma - tel. 0521/393344 - 524.
Il Direttore
Gianluca Battaglioli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 232 del 23/5/2012, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo
è aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’Azienda
USL di Piacenza per la copertura di n. 1 posto di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Ortopedia e Traumatologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs. 502/92,
introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997 n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della Legge 10/4/1991 n. 125, è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il
trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
1. Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli

italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 2, 1° comma punto 1) del DPR 487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994
i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuata a cura dell’Azienda USL prima
dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1, del DPR 20/12/1979,
n. 761, è dispensata dalla visita medica;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 10/12/1997 n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000 n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in
una disciplina affine.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
e) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2. Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore
generale dell’Azienda e presentata o spedita nei modi e termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche am-
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ministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizi presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio (art.
18, L. 574/1980, DPR 487/94, art. 5, commi 4 e 5);
L) la lingua straniera prescelta per la prova orale tra inglese, francese e spagnolo.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR 28/12/2000, n. 445).
La firma deve essere apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in pre-

senza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2 lettera
i) previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegate alla
domanda i relativi documenti probatori. Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via Anguissola n. 15 - Piacenza;
ovvero devono essere presentate direttamente all’U.O. Risorse
Umane (i servizi di sportello dell’U.O. Risorse Umane sono aperti
al pubblico nei seguenti orari: nei giorni da lunedì a venerdi dalle
ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 17).
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda USL di Piacenza contatinfo@pec.ausl.pc.it. Si precisa che la validità di tale invio, così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC Aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
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manda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicate, mediante pubblicazione nel B.U.R. che
deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita
per il sorteggio.La Commissione sarà composta in conformità a
quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
6. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/01 è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. A tal fine il candidato dovrà indicare nella domanda di
partecipazione la lingua prescelta tra inglese, francese e spagnolo.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
7. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima
prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
8. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati idonei, formulata dalla
Commissione esaminatrice, sarà approvata dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza
e/o preferenza in caso di parità di punteggio (L. 574/1980, DPR
487/94 art. 5, commi 4 e 5) saranno osservate purchè alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti
probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel
B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Sono fatte salve le disposizioni della Legge Finanziaria in ordine ai termini di validità delle graduatorie.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Si precisa che i vincitori della presente procedura concorsuale
nonchè coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. n. 165
del 30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della
L. 23/12/2005, n. 266.
9. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del C.C.N.L.
8/6/2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.,
non disapplicato dal vigente C.C.N.L., subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda
USL - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei
documenti elencati nella richiesta stessa.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
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di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale,
nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori
non preventivabili oppure da una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con
riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Il Direttore
Luigi Bassi
Istituto Ortopedico Rizzoli
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina
Radiodiagnostica presso la Struttura complessa Radiologia
diagnostica ed interventistica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
1) Premessa
In attuazione della deliberazione n. 303 del 28/5/2012 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di
n. 1 Dirigente Medico di Radiodiagnostica presso la Struttura
complessa Radiologia Diagnostica ed Interventistica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - Ruolo: sanitario - Profilo professionale:
Dirigente medico - Disciplina: Radiodiagnostica.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto oggetto
del presente bando è regolato e stabilito dalle norme legislative
contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, punto 1), del DLgs 3/2/1993, n.
29, è garantita parità e pari opportunità tra donne e uomini per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2) 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, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 761/79 e all'art.
2, 1° comma punto 1) del DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all'impiego verrà effettuato a cura dell'Istituzione Scientifica, prima dell'immissione in servizio; il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1, del DPR

20/12/1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione in Radiodiagnostica ovvero in disciplina
equipollente od affine, secondo le tabelle dei Decreti Ministeriali
30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e successive modifiche
ed integrazioni.
È esentato dal possesso di tale requisito il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1/2/1998 presso le Aziende del
S.S.N. nella medesima disciplina del concorso;
e) iscrizione all'Albo dell'Ordine Professionale dei Medici
Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al
bando, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del bando.
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 di età.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
3) Domanda di ammissione
La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione del
concorso pubblico al quale l'aspirante intende partecipare, redatta secondo l'allegato schema (allegato 1), deve essere rivolta
al Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli ed essere
presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5).
Nella domanda gli aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico;
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 dalla liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
e) i titoli di studio posseduti 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) l’indirizzo presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione, se diverso da quello di residenza;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (DPR 487/94 art. 5 e successive
modificazioni).
Alla presente procedura si applica la riserva obbligatoria di
posti a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata
quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito,
prevista dall’art. 39, comma 15 del DLgs 12/5/1995, n. 196, come modificato dall’art. 18, comma 6, del DLgs 8/5/2001, n. 215.
Il candidato che ha titolo alla riserva del posto deve dichiarare dettagliatamente in domanda il requisito e le condizioni utili
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di cui è in possesso.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità dei tempi
aggiuntivi.
Ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l'ammissione, determina l'esclusione dalla selezione.
Qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal candidato, ma venga consegnata
per mezzo di altra persona o inviata tramite il Servizio postale,
il candidato deve allegare, pena esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR 445/00.
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell'espletamento della selezione, 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 quelli sensibili, a cura del
personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle
domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare ai fini della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale.
Il curriculum, per poter essere valutato, deve essere datato e sottoscritto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR 445/00.
Saranno specifico oggetto di valutazione nell’ambito del
curriculum professionale le esperienze maturate in Radiologia
interventistica in generale ed in particolare sul sistema muscolo-scheletrico.
I documenti probatori relativi all’ applicazione delle precedenze o preferenze di cui al punto 3 lettera i), previste dalle
vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda.
Le certificazioni relative a servizi prestati presso Case di Cura
convenzionate o presso strutture diverse dalle Aziende del S.S.N.
o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto
previsto dagli artt. 23 e 24 del D.M. 30/1/1982.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e dovranno
essere riepilogate in un apposito elenco dettagliato.
Alla domanda dovrà essere allegato un elenco datato e firmato di tutti i documenti, dei titoli e delle dichiarazioni sostitutive
presentate in triplice copia.
I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati ai sensi del DPR 445/00.
Ai sensi della Legge 183/11, il candidato, al fine di comunicare informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di
cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, deve presentare le seguenti
dichiarazioni sostitutive in carta semplice:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR

445/00) in luogo di tutte quelle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’Albo
professionale, titoli di studio, specializzazione, abilitazione, ecc.;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR
445/00) per tutti gli stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato e non espressamente indicati nel
succitato elenco dell’art. 46, ad esempio: attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, conformità
agli originali delle fotocopie, partecipazione a corsi di aggiornamento, ecc.
Relativamente all’attività ambulatoriale interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende e del Ministero della
Salute in base ad accordi nazionali, le dichiarazioni sostitutive
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del R.O.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato
in presenza di un funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni
sostitutive non formalmente regolari.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d'identità valido, dopo 60 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria nel BUR.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate direttamente o a mezzo del servizio postale al
seguente indirizzo: Istituto Ortopedico Rizzoli - Settore Reclutamento Dirigenti - CP Dirigente medico Radiodiagnostica - Via
di Barbiano n. 1/10 - 40136 Bologna.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile, anche se
spedite tramite il Servizio Postale. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante. Non potranno comunque essere accettate le domande che, malgrado siano state spedite entro
il termine di scadenza del bando, pervengano a questa Amministrazione oltre il decimo giorno dopo la scadenza stessa.
In applicazione della L. 150/09 e della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione,
unicamente in formato.pdf, possono pervenire per via telematica,
entro il suddetto termine, esclusivamente al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: concorsi@pec.ior.it. Si precisa che la
validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta certificata personale. Saranno esclusi i
candidati che invieranno la domanda da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla casella PEC
suindicata. È esclusa la possibilità di integrazione delle domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria o
consegnati a mano.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la di-
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spersione 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 a forza maggiore.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta in conformità
a quanto previsto dall'art. 25 del R.O.
7) Prove d’esame
Le prove di esame ai sensi dell'art. 26 del R.O. sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento delle prove, scritta e pratica, è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 17/24.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
8) Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
I candidati ammessi al concorso saranno avvisati, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite telegramma,
del luogo e della data della prima prova, almeno 15 giorni prima
della data della prova stessa. Il calendario delle successive prove
sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 7 del R.O.
9) Approvazione e utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità
sarà approvata con atto formale Direttore Generale che procederà altresì alla nomina dei vincitori.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel BUR.
La graduatoria rimane efficace per tutto il termine stabilito
dalle vigenti disposizioni di legge dalla data di pubblicazione.
10 ) Candidati utilmente classificati
Il candidato utilmente classificato sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L.
e dovrà perfezionare, entro i termini fissati, le prescrizioni stabilite
dall'Amministrazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla presente selezione.
Decadrà dalla graduatoria il concorrente che abbia conseguito il conferimento mediante la presentazione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
11) Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando, in relazione all'esistenza di ragioni di
pubblico interesse concreto ed attuale.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di non pro-

cedere all’utilizzo della graduatoria in presenza di contingenti
vincoli normativi od economici.
La partecipazione al presente procedimento presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti le pubbliche selezioni, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Istituzione
Scientifica.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alla vigente normativa regolamentare dell'Ente che ha recepito
con deliberazione n. 580 del 12/6/1998 le disposizioni di cui al
DPR n. 483 del 10/12/1997.
Presentazione delle domande: Istituto Ortopedico Rizzoli Servizio gestione Risorse Umane e Relazioni sindacali Settore
Reclutamento e Verifiche Dirigenti - Via di Barbiano n. 1/10 40136 bologna - tel. 051/6366556.
Orario: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10 alle 13 - dal lunedì
al giovedì: dalle ore 14 alle 15 previo appuntamento - il giorno
di scadenza: dalle ore 9 alle 12 - e-mail:concorsi.dirigenti@ior.
it - http://www.ior.it.
Il Direttore del Servizio
Luca Lelli
Provincia di Rimini
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assegnazione di n. 2 sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili
per il privato esercizio nella provincia di Rimini, approvato
con P.D. n. 78 del 29/12/2011 - BURERT n. 7 dell’11/1/2012 e
modificato con P.D. n. 21 del 22/3/2012 - BURERT n. 58 del
4/4/2012. Data e luogo di espletamento della prova attitudinale
Con riferimento al bando di concorso per l’assegnazione di
due sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella Provincia di Rimini, comuni di Rimini e Riccione, pubblicato nel BURERT n. 7
dell’11/1/2012 si informano i candidati che la prova attitudinale
si svolgerà il 3 settembre 2012 alle ore 10 presso il Palacongressi di Rimini con sede in Via della Fiera n. 23 - Rimini.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova attitudinale (con
riserva di verifica del possesso dei requisiti dichiarati) sarà pubblicato entro il mese di luglio 2012 sul sito della Provincia di Rimini:
www.provincia.rimini.it/servizi/index.html alla voce Concorsi.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova d’esame muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.
Saranno esclusi dal concorso i candidati che non si presenteranno alla prova attitudinale nel luogo, alla data e all’orario
stabiliti o privi di idoneo documento di riconoscimento.
Eventuali ulteriori comunicazioni relative al concorso saranno pubblicate mediante avviso sul sito Internet della Provincia di
Rimini all'indirizzo http://www.provincia.rimini.it/servizi/index.
html alla voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Provincia di Rimini –
Ufficio Servizi Sociali tel. 0541/716346.
La responsabile del procedimento
Daniela Manfroni
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Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a
n. 1 posto di Dirigente Medico di Oftalmologia (approvata
con atto n. 741 del 25/5/2012)
Pos.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
Coassin Marco
Iovieno Alfonso
Moramarco Antonio
Marchi Sylvia
Mapelli Chiara
Mascia Angela
Ferrari Giulio

Punti
82,500
80,000
77,775
76,700
74,100
69,100
68,050
Il Direttore del Servizio
Liviana Fava

Pos.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cognome
Moschini
Cervi
Vagnarelli
Calabrese
Petti
Beciani
Sciarra
Longhi
Tebaldi
Guerra
Dal Monte
Cortesi
Cangiano
Toscano

Nome
Carlotta
Elena
Fabio
Daniela
Pierpaola
Elena
Francesca
Simone
Matteo
Federico
Alessandro
Pietro
Elisa
Dario

Totale/40
22,880
22,860
22,660
22,370
22,130
21,460
21,150
21,120
20,110
20,000
19,280
18,900
18,200
16,885
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario, Tecnico di
Fisiopatologia cardiocircolatoria e Perfusione cadiovascolare
- Cat. D (approvata con atto n. 748 del 28/5/2012)

Graduatoria avviso pubblico per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato, in qualità di Dirigente medico di
Geriatria (determina n. 90 del 24/5/2012)

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

Cognome e Nome
Tondelli Silvia
Origliani Giorgia
Paini Isabella
Sacchetti Valentina
Fiorito Luca
Guerra Alessandro
Ovi Valentina
Bozzolin Matteo
De Maio Stefano
Merighi Sara
Pifferi Matteo
Ferrante Luca
Giaroli Federica
Mastropietro Michele
Viglione Paola
Boccedi Marica
Capriuoli Francesca

Punti
79,200
75,450
65,275
64,375
63,150
62,300
61,775
61,600
60,900
60,450
60,070
58,958
57,000
56,000
54,100
53,000
51,000
Il Direttore del Servizio
Liviana Fava

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato, in qualità di Dirigente medico di
Cardiologia (determina n. 89 del 24/5/2012)
Pos.
1

Cognome
Piovaccari

Nome
Giulia

Totale/40
23,040

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

Cognome
Minardi
Rustignoli
Della Bella
Tartagni
Leoncavallo
Battaglia
Gaspari
Saltarelli
Tiani

Nome
Monica
Lisa
Cristina
Elisa
Anna
Miriam
Lorenza
Enrica
Carolina

Totale/40
27,150
21,100
20,600
19,600
18,900
18,250
17,730
17,650
17,450
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente medico di Neurologia (determina n. 94 del 4/6/2012)
Pos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cognome
Biguzzi
Handouk
Pesallaccia
Notturno
Canino
Naldi
Caranci
Coppola
Benedetti

Nome
Sara
Yasmin
Martina
Francesca
Marcella
Ilaria
Giovanni
Francesca
Laura

Punti/100
76,909
76,400
75,513
70,858
70,330
68,153
67,000
65,900
62,222
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini

73
13-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 94

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato, in qualità di Dirigente medico di
Medicina legale (determina n. 96 del 4/6/2012)

Rettifica graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Operatore Socio Sanitario

Pos.
1.
2.
3.

Cognome
Zangheri
Mognato
Ramacciato

Nome
Laura
Elisabetta
Giovanna

Punti/40
20,200
18,070
17,000
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini

Si rettifica la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 2 posti di Operatore Socio Sanitario
- Cat. B livello economico Super (Bs) di cui un posto riservato
ai volontari delle Forze Armate (DLgs 215/01, art. 18, comma
6 e 7 e dell'art. 26 quale integrato dall'art. 11 del DLgs 236/03).
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli
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GRADUATORIA DI MERITO FINALE

approvata con Determinazione n. 104 del 13/4/2012 e rettificata con Determinazione
n. 155 del 30/5/2012
N.

COGNOME

NOME

PUNTI

1

ROSSI

CLAUDIA

72,170

2

MOSCATELLI

MANUELA

71,450

3

ROGGIANI

DANIELA

69,946

4

MUCCINELLI

TIZIANA

69,070

5

CASADEI

LAURA

67,020

6

CASADIO

CLAUDIA

66,889

7

TEDALDI

ILARIA

66,740

8

TORELLI

GIOVANNA

65,200

9

ROS

ROSELLA

65,075

10

BELLINI

NADA

64,935

11

QUARTA

PATRIZIA

63,575

12

CASTELLINI

DANIELA

63,338

13

CISTERNI

DANIELA

63,032

14

FREGNANI

ROBERTA

63,025

15

CARPINELLI

FRANCESCA

62,530

16

ATTI

MIRCO

62,227

17

GARAVINI

MIRELLA

61,902

18

DALMONTE

TIZIANA

61,805

19

ALCAMO

VITTORIO

61,575

20

RAMENGHI

BARBARA

61,438

21

DALUISO

ANNA

60,956

22

BALESTRA

FIORENZA

60,840

23

GAMBERALE

CONCETTA

60,750

24

SCALA

SERENA

60,155

25

FIAMMENGHI

ANTONELLA

59,856

26

VALLI

AMELIA

59,655

27

BRUNELLI

SILVIA

59,618

28

SPARNACCI

DONATELLA

59,455

29

CAORLIN

NADIA

59,400

30

BUSNI

ORNELLA

59,272

31

PAOLUCCI

ANTONIETTA

59,180

32

OLIVERIO

LUCIA

59,080

33

BENINI

FRANCESCA

58,927

34

DI MASCIO

ELENA

58,500

35

GUALERNI

EDY

58,500

36

BIGOTTI

BARBARA

58,420

37

DOMENICONI

GESSICA

57,950

38

ORLATI

ELISA

57,885

NOTE

D.P.R. 487/94, art. 5
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N.

COGNOME

NOME

PUNTI

NOTE

39

LOMBARDI

GIULIA

57,510

40

CALANDRINI

STEFANIA

57,501

41

MILEA

ILEANA

57,500

42

FREGNANI

EMANUELA

57,460

43

PORCELLINI

MICHELA

57,341

44

MILANDRI

ROMINA

57,285

45

PARENTE

NICOLA

57,270

46

GRAZIANI

SERENA

57,250

47

ARANITI

PASQUALINA

57,063

48

FREGNANI

MARISA

57,030

49

BANDINI

FABIOLA

56,900

50

SALIS

ALESSIA

56,890

51

SACCO

MARIA CARMELA

56,600

52

ALESSI

BARBARA

56,595

53

ZUCCHERELLI

ANTONELLA

56,554

54

FABBRI

CRISTINA

56,500

55

FURLAN

FRANCESCO

56,445

56

DONATI

MARIANNA

56,315

57

VISANI

MANUELA

56,196

58

DONATI

DARIO

56,140

59

TESEI

MARIA ANGELA

56,010

60

FALASCONI

STEFANIA

56,006

61

PERAZZINI

VALENTINA

55,974

62

ZAVOLI

ALESSANDRA

55,926

63

UGOLINI

EMANUELE

55,855

64

BENTIVEGNA

ROSALBA

55,820

65

FRULLI

CINZIA

55,680

66

DE CRISTOFARO

RAFFAELA

55,630

67

FABI

MASSIMILIANO

55,500

D.P.R. 487/94, art. 5

68

PEPE

TERESA ILARIA

55,500

precede per minor età

69

DE FEUDIS

LEARCO

55,500

70

MARRAS

TIZIANA CATERINA

55,445

71

MANGUE

MARIANA ISAURA

55,400

72

GRASSI

PATRIZIA

55,339

73

ALBERTINI

PATRIZIA

55,320

74

PIRRONE

SIMONETTA

55,310

75

VALENTINI

MARICA

55,300

76

PASINI

SARA

55,200

77

LANUTO

TIZIANA

55,180

78

TESEI

LAURA

55,130

79

SENZANI

ALICE

55,110

80

FABBRI

IOLANDA

55,072

81

VINCI

PIERA

55,020

82

ALOCCHI

PAOLA

54,980
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N.

COGNOME

NOME

PUNTI

83

GRAMELLINI

GIULIA

54,955

84

ZOZZI

FABIOLA

54,850

85

PAPPACODA

DANIELA

54,775

86

SABIA

ROCCO ALBERTO

54,675

87

CICOGNANI

MIRCA

54,640

88

GHIRARDELLI

MARCO

54,500

89

DE CARVALHO

RITA DE FATIMA

54,485

90

CIANCONE

PAOLA

54,470

91

GALLI

PATRIZIA

54,370

92

SAVORANI

CRISTINA

54,320

93

SCALINI

ELEONORA

54,300

94

MONGARDI

TEA

54,241

95

DRAGO

VINCENZO

54,175

96

CIOCCA

ANTONELLA GIUSI

54,070

97

PALAZZI

CHIARA

54,040

98

MUIR

FRANCES

54,000

99

ROSETTI

MICHELA

53,920

100

MICHELINO

LORETA

53,790

101

GRIMALDI

CATERINA

53,660

102

ALVISI

SUSANNA

53,590

103

DI BIASE

TIZIANA

53,570

104

BEVONI

PAOLA

53,530

105

PAOLTRONI

ALISIA

53,520

106

CROCI

LAURA

53,510

107

GRAVERINI

MARIA GINETTA

53,500

108

ELISA

53,446

109

BARCHI
MURILLO
RODRIGUEZ

LUCERO

53,390

110

DALL'AGATA

SILVIA

53,370

111

PIZZO

FABIO

53,355

112

CHIAVARINI

ROSALBA

53,350

113

SIEMIENIEC

EDYTA DANUTA

53,330

114

DE IORIS

SILVIA

53,312

115

PRACUCCI

CRISTINA

53,225

116

de CENZO

MARCELLO

53,125

117

MERCATALI

ALESSANDRA

53,080

118

AMOROSO

ROBERTA

53,070

119

PAZZINI

ELISABETTA

53,000

120

PIANI

DONATA

53,000

121

VITALI

DILETTA

52,950

122

MALTONI

CONSUELO

52,940

123

CANTONELLI

ALESSANDRO

124

RENZI

STEFANIA

52,820
52,770

125

GIOVANNETTI

LISA

52,755

NOTE

ammessa con riserva

D.P.R. 487/94, art. 5

*
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N.

COGNOME

NOME

PUNTI

126

GORINI

DANIELA

52,745

127

FERRI

NICOLETTA

52,727

128

LANDOLFI

MICHELE

52,700

129

BRASINI

PAOLA

52,698

130

VINO

ANTONIO

52,500

131

CRISTOFERI

CHIARA

52,500

132

LUGLIO

FABIO

52,440

133

GALDO

MONICA

52,430

134

ACCOTO

ALESSANDRA

52,410

135

MANCINI

MARIA

52,350

136

NUCCIO

GASPARE

52,350

137

MARCONE

SALVATORE

52,340

138

PAOLINI

PATRIZIA

52,340

139

FABRIZIO

ELISABETTA

52,300

140

MODICANO

GIUSEPPE

52,250

141

AMATI

IRENE

52,155

142

ORSANI

PATRIZIA

52,060

143

BRIGHI

SABRINA

52,053

144

TARNAI

SARA

52,025

145

GIORDANO

VINCENZO

52,000

146

DUGARIA

LAURA

52,000

147

BOSCHI

SILVIA

51,960

148

SARCINA

RAFFAELLA RITA

51,880

149

SOLDATOVA

MARIYA

51,810

150

ANTOLINI

CLAUDIA

51,800

151

CASTROGIOVANNI

GIUSEPPINA

51,797

152

CUZZOLINO

KATIUSCIA

51,785

153

DI NARDO

VINCENZO

51,680

154

LEDDA

MARIA FRANCESCA

51,650

155

TRILLINI

CRISTINA

51,605

156

FERRETTI

SERENA

51,600

157

STRONATI

LAURA

51,560

FRANCESCA

51,520

158

FOSCHI

159

MANIERI

LUANA

51,500

160

AGNOLETTI

LAURENZIA

51,460

161

DABIJA

LUIZA

51,370

162

PAMBIANCHI

FRANCESCO

51,330

163

CAPACCI

SONIA

51,320

164

FUSINI

SILVIA

51,285
51,245

NOTE

precede per minor età

precede per minor età
precede per minor età

precede per minor età

ammessa con riserva *

165

PIOLANTI

VITTORIA

166

MYRIE

MARCIA JACQUELINE

51,210

ammessa con riserva *

51,207

D.P.R. 487/94, ART. 5

167

ROMANELLI

GIULIA

168

MONTANARI

MARINA

51,205

GIUSEPPE

51,200

169

SIMONTE

***
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N.

COGNOME

NOME

PUNTI

NOTE

51,020

170

BISERNI

SARA

171

SEGHETTI

MARIA LOREDANA

50,955
50,889

172

MONTI

VALERIA

173

GARZIONE

ANNA

50,875

174

BARTOLINI

GABRIELLA

50,872

175

PASQUALE

MARIA

50,825

176

CARASI

GIUSEPPINA

50,797

177

UMILI

PAOLA

50,794

178

SAVOIA

SARA

50,772

179

VANNACCI

ALBERTO

50,770

180

CORZANI

STEFANIA

50,680

181

GRILLO

CRISTIAN

50,610

182

FACCIOLLI

MONICA

50,575

183

CAPASSO

ANTONIO

50,570

184

RAVALDINI

LAURA

50,540
50,520

185

SEROTTI

STEFANIA

186

VOLPINI

SERENELLA

50,510
50,500

187

DE ANGELIS

FRANCESCA

188

BIONDI

JESSICA

189

PIRAS

CRISTINA

50,500

190

LEANZA

BASILE ROBERTO

50,490
50,405

50,500

191

SORTINO

ANDREA

192

CRINI

DEBORAH

50,325

193

ANCIGOLI

MARISA

50,320

194

PIGLIAPOCO

ELISA

50,310

195

DAMIANO

MARIA

50,200

196

VASAPOLLI

CAROLINA

50,170

197

ALBANO

ENZA

50,160

198

OGGIANU

EVA

50,100

199

MARUCELLI

CARLA

50,020

200

CASANOVA

GISELLA

49,887

201

CASAVECCHIA

ORIETTA

49,885

202

COLAPS

OLIMPIA

49,880

203

SARRACINO

MJRIA

49,795

204

D'ANGELO

MANUELA

49,610

205

LA PENNA

ERSILIA

49,584

206

BIAGINI

NICOLETTA

49,500

207

FARACI

FABRIZIO

49,490

208

TROMBINI

GIADA

49,460

209

NICOLINI

MARTINA

49,379

210

SORRENTINO

GIOVANNI

49,320

211

ARA

CLAUDIA

49,235

212

RUSSO

UMBERTO

49,177

precede per minor età
precede per minor età
ammessa con riserva **
D.P.R. 487/94, art. 5

***
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N.

COGNOME

NOME

PUNTI

NOTE

49,080

213

MILANESCHI

CRISTIAN

214

FORMISANO

CINZIA

49,040

215

MANNUCCI

MARCO

49,000

216

GOLFARI

MONIA

49,000

217

FRABOTTA

GUIDO

48,760

218

PARENTE

ANNAMARIA

48,740

219

MOFFA

DANIELA

48,540

220

CALABRO'

LUCIA

48,530

221

MONTANARI

ALESSANDRO

48,510

222

GUARRASI

FABIO

48,380

MONICA

48,363

223

SPROCCATI

224

LAZZARA

SABRINA

48,310

225

GREMENTIERI

FEDERICA

48,290

226

ERRERA

DARIO VITO FRANCESCO

48,235

227

DELLA GODENZA

MIRCA

48,115

228

FIORENTINI

GABRIELLA

48,110

229

URBINATI

NADA

48,105

230

TASSINARI

DANIELA

48,018

231

CORTESE

GRAZIELLA

48,000

232

BERNARDI

PATRIZIA

47,915

233

MORDENTI

ELISA

47,887

234

CASTROGIOVANNI

ACCURSIA

47,815

235

MORA

MONICA

47,676

236

CARPENTIERE

MASSIMILIANO

47,555

237

ZELANO

MARIA GRAZIA

47,535

238

SANGIORGI

CLEMENTINA

47,515

239

FRATTARUOLO

MATTEO

47,500

240

GAMBIOLI

MANUELA

47,480

241

CHITI

ENZA

47,464

242

GIANNINI

CRISTINA

47,385

243

GAUDIOSI

ANTONIETTA VITA

47,372

244

DI BELLA

IMPERIA FILIPPA

47,325

245

FINOTTI

ANGELA

47,305

246

NANNETTI

NARA

47,226

247

CANDIANO

ADELE

47,135

248

SCALA

STEFANIA

47,070

249

NORMA

RAFFAELE

47,060

250

STODUTO

TERESA

47,040

251

LOCURATOLO

NICOLETTA

47,000

252

LANDI

DENISE

47,000

253

FANUZZI

ELISA

46,950

254

CECCARELLI

ISABEL

46,875

255

PIETROPAOLO

VINCENZO

46,870

256

CORTESI

MARIA TERESA

46,757

precede per minor età

precede per minor età
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N.

COGNOME

NOME

PUNTI

257

MINOPOLI

ANTONIETTA

46,740

258

CHIANESE

ROSARIA

46,700

259

DI FABIO

ANTONIO

46,675

260

COLLARI

MONICA

46,630

261

DI PILLA

DAVIDE

46,510

262

DI FILIPPO

ROCCO

46,400

263

BRICCOLANI

RITA

46,390

264

CALIFANO

PASQUALINA

46,385

265

TRAMONTI

SARA

46,350

266

SCHIUMARINI

MARIA DELIA

46,310

267

DAMIANO

MICHELINA

46,217

268

FABBRI

GAIA

46,188

269

GUERRIERO

SILVIA

46,090

270

ARRIGO

CATERINA

46,060

271

LOIUDICE

MARIA CRISTINA

46,055

272

CANGINI

MICHELA

46,040

273

FONTANELLI

MARZIA

46,000

274

ELLERI

ANNA MARIA

45,915

275

MUGHETTI

CECILIA

45,835

276

NURRA

MARISA

45,705

277

CANGIALOSI

FABIO

45,700

278

BONVENTRE

MARIA CONCETTA

45,690

279

SAVINA

EUGENIO

45,670

280

TARANTELLI

GABRIELE

45,650

281

BARDUCCI

MONICA

45,610

282

PASINI

MONICA

45,605

283

FRULLI

GLADY

45,585

284

BRINDISI

LUCIA

45,580

285

FALANGA

LUCA

45,510

286

MORDENTI

CLAUDIA

45,370

287

BONELLI

SILVANA

45,370

288

VALPONDI

FRANCESCA

45,230

289

GUIDUCCI

DANIELA

45,220

290

CUCINIELLO

LUIGI

45,210

291

BARONOVA

MIROSLAVA

45,140

292

BENINI

BARBARA

45,102

293

CAIVANO

DOMENICO

45,070

294

DEL GRECO

FABIO

45,050

295

BENCI

ERIKA

45,025

296

CASANOVA

ANNA MARIA

44,795

297

CICOGNANI

ALESSANDRA

44,780

298

LONGOBARDI

IOLANDA

44,680

299

COLLI

LORETTA

44,625

300

MIGANI

CATIA

44,600

NOTE

D.P.R. 487/94, art. 5

***

precede per minor età

ammessa con riserva *
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N.

COGNOME

NOME

PUNTI

301

GIANNATTASIO

SALVATORE

44,550

302

MIHAITA

ANA MARIA

44,530

303

BRAVETTI

VALENTINA

44,525

304

CASSARO

DANIELA

44,445
44,420

305

DRAGHETTI

ANGELA

306

AMATO

DANIELA

44,390

307

LUCCHI

ALICE

44,370

308

DE TOMIN

ROBERTO

44,205

309

CORCIONE

MARIALAURA

44,190

310

PICHETTI

TIZIANA

44,165

311

MONACO

AGNESE

44,035

312

ALU'

ALBERTO

44,000

313

PALUMBO

RAFFAELLA

43,770

314

VULTUR

CORNELIA MANUELA

43,625

315

DALL'ARA

CLAUDIA

43,590

316

RINALDI

VALERIA

43,565

317

ROSCA

ELENA

43,520

318

DI PINTO

ANGELA

43,500

319

DREI

DEBORAH

43,460

320

GUERRINI

ROBERTA

43,260

321

TULLIO

URSULA

43,095

322

ASSIRELLI

TIZIANA

43,045

323

BELLISSIMO

MARA

42,806

324

FERRI

GIULIA

42,300

325

IMBRIANI

PIER PAOLO

42,000

NOTE

D.P.R. 487/94, art. 5

****

(*) subordinatamente alla verifica della certificazione di equipollenza del titolo di studio richiesto
dal bando di concorso (assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di
primo grado) conseguito all’estero, così come previsto dalla normativa vigente. Tale riserva potrà
essere sciolta positivamente solo qualora all’atto dell’eventuale assunzione venga prodotta detta
certificazione di equipollenza;
(**) subordinatamente alla verifica della certificazione attestante il possesso del diploma di
istruzione di primo grado. Tale riserva potrà essere sciolta positivamente solo qualora all’atto
dell’eventuale assunzione venga prodotta detta documentazione;
(***) subordinatamente alla verifica presso la Direzione Generale Personale Militare (PERSOMIL)
dell’effettivo possesso del beneficio della riserva dei posti;
(****) subordinatamente alla verifica dell’effettivo possesso del beneficio della riserva dei posti, ai
sensi della Legge n. 68/1999.
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì

Pos.
7

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. 149 del
22/5/2012
Pos.
1
2
3
4
5
6

Cognome Nome
Indorato Giovanna Rita
Suprani Alice
Lo Cane Fiorenza
Fulgieri Anna Maria
Oliverio Costanza
Zoccali Maria Giulia

Punti
8,620
6,832
6,150
5,653
5,174
3,840

Cognome Nome
Piscopo Luigi

Punti
2,990

Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente
Biologo di Igiene degli alimenti e della nutrizione
Graduatoria approvata con atto n. 333 del 22/5/2012.
Pos.
1°
2°

Cognome e Nome
Palomba Alessandra
Losasso Carmen

Punti
77,200
69,850

Il Direttore del Servizio
Barbara Monte

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

SORTEGGIO

SORTEGGIO

Sorteggio componenti Commissione esaminatrice

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del
DPR 483/97, il Direttore generale rende noto che, il giorno 16
luglio 2012 con inizio alle ore 9, presso i locali del Servizio
Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio
Emilia, Edificio “Spallanzani” - Viale Umberto I n. 50 - Reggio
Emilia, avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione esaminatrice del seguente pubblico
concorso:
n. 2 posti di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione.
Qualora le operazioni di sorteggio, per motivi di forza maggiore, non possano aver luogo nel giorno sopraindicato 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 esaminatrice.
Il Direttore del Servizio Personale
Liviana Fava
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

Si rende noto che alle ore 9 del primo lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando avrà luogo presso la sede
di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via Anguissola n. 15 - il pubblico sorteggio dei componenti da nominare
nella Commissione esaminatrice dei seguenti pubblici concorsi:
- n. 1 posto di “Dirigente medico” - Disciplina: Ortopedia
e Traumatologia;
- n. 1 posto di “Dirigente medico” - Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica.
I sorteggi che non possano aver luogo nel giorno sopraindicato, perché coincidenti con giorno non lavorativo o per motivi
di forza maggiore, ovvero che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati, saranno effettuati sempre presso i locali
suddetti e con inizio alle ore 9 del primo giovedì successivo e,
ove necessario, del primo lunedì successivo e così si proseguirà con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni
di tutti i componenti.
Il Direttore
Luigi Bassi
-

iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi

-

età non superiore ad anni 40 (i 40 anni non devono essere
compiuti alla scadenza del bando)

BORSA DI STUDIO
Assegnazione di una borsa di studio riservata a laureati in
Psicologia
Per quanto disposto con deliberazione n. 219 del 4/6/2012 del
Direttore generale è indetto un avviso pubblico per titoli e prova per l’assegnazione di:
n. 1 borsa di studio della durata di 2 mesi riservata a laureati in Psicologia in possesso dei seguenti requisiti:
-

Laureati in Psicologia Magistrale o Specialistica delle organizzazioni e dei servizi, appartenenti rispettivamente alle
classi LM-51 o 58/S e equipollenti

Criteri di preferenza:
-

comprovata esperienza nell’uso di metodi e strumenti di ricerca psicosociale e organizzativa nell’ambito delle aziende
sanitarie, su compiti pertinenti il progetto di ricerca;

-

specifica formazione nell’ambito della metodologiastatistica
per la ricerca scientifica,con particolare riguardo alle tecniche di analisi multivariata e alle tecniche di analisi di dati
qualitativi;

-

conoscenza e utilizzo dei principali programmi informatici office, con particolare riferimento al pacchetto SPSS e
T-LAB.
da utilizzarsi presso la Direzione Sanitaria aziendale del-
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l’ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna -Policlinico
S. Orsola-Malpighi dell’importo di € 2.430,00.
L'assegnatario dovrà effettuare ricerche su: “Stili di direzione e di gestione risorse umane dipartimentali”.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna (non fa fede il timbro postale).
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell'Avviso Pubblico, i candidati si possono rivolgere all'Ufficio
Informazioni dell’ Amministrazione del Personale dell'Azienda
Ospedaliera di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi con sede
in Via Albertoni n. 15 - Bologna telefonando al seguente numero:
051/6361254 o presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie sottoriportate:
- il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore 14;
- il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle ore 16.
Il bando è altresì reperibile sul sito Internet dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna: www.aosp.bo.it/content/
lavora-con-noi.
Si precisa, inoltre, che nel giorno di scadenza dell’avviso, le
domande si ritirano dalle ore 8 alle ore 12.
Scadenza: 28 giugno 2012
Il Direttore generale
Sergio Venturi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
BORSA DI STUDIO
Assegnazione di una borsa di studio riservata a laureati in
Psicologia
Per quanto disposto con deliberazione n. 220 del 4/6/2012 del
Direttore generale è indetto un avviso pubblico per titoli e prova per l’assegnazione di:
- n. 1 borsa di studio della durata di 2 mesi riservata a laureati
in Psicologia in possesso dei seguenti requisiti:
- laureati in Psicologia Magistrale o Specialistica delle organizzazioni e dei servizi, appartenenti rispettivamente alle
classi LM-51 o 58/S e equipollenti;
- iscrizione all’albo dell’ordine degli Psicologi;
- età non superiore ad anni 40 (i 40 anni non devono essere compiuti alla scadenza del bando).
Criteri di preferenza:
- comprovata esperienza nell’uso di metodi e strumenti di ricerca psicosociale e organizzativa nell’ambito delle aziende
sanitarie, su compiti pertinenti il progetto di ricerca;
- conoscenza e utilizzo dei principali programmi informatici office, con particolare riferimento al pacchetto SPSS e
T-LAB.
da utilizzarsi presso la Direzione Sanitaria Aziendale dell’
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.
Orsola-Malpighi dell’importo di Euro 1.530,00.
L'assegnatario dovrà effettuare ricerche su: “Stili di direzione e di gestione risorse umane dipartimentali”.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore

12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna (non fa fede il timbro postale).
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell'avviso
pubblico, i candidati si possono rivolgere all'Ufficio Informazioni
dell’ Amministrazione del Personale dell'Azienda Ospedaliera di
Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi con sede in Via Albertoni n. 15 - Bologna telefonando al seguente numero: 051/6361254
o presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie sottoriportate:
- il lunedì, il mercoledì e il venerdì: dalle ore 8 alle ore 14;
-

il martedì e il giovedì: dalle ore 8 alle ore 16.

Il bando è altresì reperibile sul sito Internet dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna: www.aosp.bo.it/content/
lavora-con-noi.
Si precisa, inoltre, che nel giorno di scadenza dell’Avviso, le
domande si ritirano dalle ore 8 alle ore 12.
Scadenza: 28 giugno 2012
Il Direttore generale
Sergio Venturi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per
l'assegnazione di borse di studio, a personale laureato, da
svolgere c/o Strutture Complesse/Servizi di questa Azienda
Ospedaliera
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, intende procedere
alla predisposizione di graduatorie per il conferimento di borse di studio a personale laureato per lo svolgimento di attività
di studio e ricerca nell’ambito di Strutture Complesse di questa
Azienda Ospedaliera.
A) Borsa di studio annuale di importo pari ad € 18.000,00 a
favore di un laureato per l’implementazione, presso l’ Unità di Riabilitazione delle Gravi Disabilità dell’ Età Evolutiva, del progetto
“Verifica di validità ed efficacia della classificazione funzionale
del cammino nell’inquadramento prognostico dei bambini con
diplegia conseguente a PCI”.
Requisiti:
-

Laurea in Ingegneria Biomedica o in Bioingegneria.

Il candidato deve possedere ottima conoscenza della lingua
inglese, competenze nell’utilizzo di strumentazioni e tecnologie
( trumentazioni hardware e software) di valutazione funzionale
in uso presso i laboratori di analisi del movimento ed autonomia
nell’attuazione di progetti di ricerca scientifici.
B) Borsa di studio annuale di € 30.000,00 per lo svolgimento,
presso la Infrastruttura Ricerca-Qualità-Statistica, dei progetti:
-

Gestione del Registro della Ricerca e dell’ Anagrafe Regionale.

-

Attivazione del processo di fund raising.
Requisiti:

-

Laurea in Scienze della Programmazione Sanitaria conseguita ai sensi del vecchio ordinamento universitario o relative
lauree specialistiche o magistrali equiparate ai sensi del DM
9/7/2009 - MIUR appartenenti alle classi: 84/S - LM77.
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 Il candidato deve possedere competenza ed esperienza in
ambito epidemiologico e nell’utilizzo di banche dati.
C) Borsa di studio biennale di importo pari ad € 24.000,00/
anno a favore di un laureato per lo svolgimento, presso la Infrastruttura Ricerca-Qualità-Statistica, dei progetti:
- Istituzione dell’ Osservatorio della Salute: valutazione delle
condizioni di salute fisica e psicosociale della popolazione
del territorio reggiano - elaborazione di strategie di prevenzione, informazione e intervento.
- Studio sul consenso informato nelle sperimentazioni cliniche.
Requisiti:
- Laurea in Psicologia.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti
e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
Le borse di studio verranno conferite previa valutazione del
curriculum e previa effettuazione di un colloquio sulla materia
dello studio.
Le Commissioni esaminatrici saranno composte dal Direttore della Struttura di riferimento, da un Dirigente della stessa
Struttura e/o da un Esperto nella specifica materia e da un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima
della data di effettuazione della prova.
Le Commissioni formuleranno graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei mesi dalla
data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di borse di studio, anche con diversa validità temporale
e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero
eventualmente necessarie negli ambiti suddetti.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 - 42123 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: 28 giugno 2012
Il Direttore di Direzione Medica Ospedaliera
Luigi Andrea Rizzo

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Avviso per il conferimento di alcune borse di studio
Si rende noto che in esecuzione delle sottoindicate determinazioni del Direttore della U.O.C. Amministrazione del Personale,
sono emessi i seguenti avvisi pubblici per l’assegnazione di borse di studio:
n. 1017 del 25/5/2012 - Borsa di studio per lo svolgimento
del progetto “Il cuore si protegge in Azienda” da svolgersi presso
la UOC Igiene e Sanità Pubblica Pianura del Dipartimento di Sanità Pubblica - Via Libertà n. 45 - San Giorgio di Piano e presso
l’Ambulatorio di Medicina Preventiva dell’Ospedale Maggiore - Bologna.
Durata di mesi undici - Compenso: circa Euro 8.294,93.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’ordine dei Medici Chirurghi;
- specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- Esperienze formative nell’ambito del Dipartimento di Sanità Pubblica;
- esperienze formative nell’ambito dei programmi di prevenzione cardiovascolare, delle tecniche di counselling
motivazionale breve, educazione alla salute e della promozione di sani stili di vita;
- conoscenza della carta del rischio cardiovascolare e dell’utilizzo del programma CUORE.exe-ISS;
- conoscenza dei sistemi informatici di base.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante,
pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente.
n. 1019 del 25/5/2012 - Borsa di studio per lo svolgimento del progetto “Ascolto e comunicazione ai cittadini immigrati”
da svolgersi presso la UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica - Via Gramsci
n. 12 - Bologna.
Durata: mesi sei - Compenso: circa Euro 4.608,30.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Psicologia del vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale equiparata del nuovo ordinamento.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- Competenze metodologiche e statistiche nell’ambito delle
scienze sociali;
- attività di ricerca svolta nell’ambito della prevenzione e del
contesto sanitario con particolare riferimento all’ambito multiculturale;
- tesi di laurea su argomenti quali la comunicazione in ambito
sanitario, sociologia della salute, psicologia dei sistemi sanitari e della salute, prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro
con particolare attenzione alle realtà multiculturali;
- esperienze dirette con aspetti propri della salute in ambito
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multiculturale;
- esperienze e indagini sul campo effettuate in ambito sociosanitario.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante,
pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente
n. 1020 del 25/5/2012 modificata con determinazione n.
1054 del 31/5/20125 - Borsa di studio, per attività nell’ambito del
progetto “Programma Regionale Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Pro-Dsa)” da svolgersi presso la UOS Centro Regionale
Disabilità Linguistiche e Cognitive - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche.
Durata: un anno - Compenso complessivo di circa Euro
28.571, per il periodo.
Requisiti specifici di ammissione: a) Laurea in Psicologia,
b) Specializzazione in Psicoterapia.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- attestata esperienza clinica di valutazione neuropsicologica
di pazienti con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento
in età evolutiva presso Centri Specialistici di Neuropsichiatria Infantile;
attestata esperienza nell’ambito della ricerca clinica nei disturbi del linguaggio e dell’apprendimento con pubblicazioni
scientifiche su riviste italiane ed estere;
attestata esperienza di docenza e formazione sui disturbi
specifici del linguaggio e dell’apprendimento per operatori sanitari;
- conoscenza della lingua inglese.
n. 1043 del 31/5/2012 - Borsa di studio per lo svolgimento del progetto “La prevenzione della leptospirosi nei lavoratori
addetti al controllo degli allevamenti e macelli di suini, dei canili e degli allevamenti di pesce in acquacoltura e vallicoltura”, da
svolgersi presso l’Area Sanità Pubblica Veterinaria - Via Cimarosa n.5/2 - Casalecchio di Reno - (BO).
Durata: un anno - Compenso: circa Euro 11.981,57 per l’intero periodo.
Requisiti di ammissione: a) Laurea in medicina veterinaria; b)
Voto di laurea uguale o superiore a 100/110; c) Iscrizione all’Albo dell’ordine dei Medici Veterinari; d) Iscrizione ad una scuola
di specializzazione o specializzazione già acquisita.
Titoli preferenziali:
- Tirocinio svolto presso una Azienda USL in articolazione organizzativa di area sanità pubblica veterinaria;
- Esperienza di ricerca nel campo zoonosi.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante,
pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente
Normativa generale
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del

termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo:
Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ovvero possono essere inviate mediante
casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it.
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, se non diversamente previsto da ciascun avviso.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Le borse di studio saranno assegnate sulla base di graduatorie formulate da apposte commissioni all'uopo nominate.
Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e di
un colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti. Il colloquio
verterà sull’argomento oggetto di ciascuna borsa di studio.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale
del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590 - 9903)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
www.ausl.bologna.it - serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it
Scadenza: 28 giugno 2012
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio per giovani laureate in Ostetricia, da assegnare ai consultori familiari del
Distretto di Parma
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della determinazione n. 177 del 18/5/2012 del Direttore del Servizio Risorse Umane
e Sviluppo Organizzativo, bandisce la seguente borsa di studio,
con l'oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
- durata annuale eventualmente rinnovabile su proposta del Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità
di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività
svolta dal borsista;
- valore complessivo di Euro 10.000,00 (diecimilaeuro/00)
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annui lordi;
- impegno orario minimo di n. 30 ore settimanali;
- la responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca è attribuita alla Responsabile U.O. Salute Donna Dr.ssa
Paola Salvini;
Titolo: “Percorso Nascita - Valorizzazione del ruolo dell’ostetrica - Obiettivo 3 DGR 533/2008”.
Destinatari: giovani laureate in Ostetricia.
Requisiti specifici professionali richiesti:
- Laurea in Ostetricia con iscrizione Albo professionale.
Titoli preferenziali: Esperienza attività professionale documentata in conduzione di corsi di preparazione alla nascita, in
assistenza ambulatorio di allattamento al seno e di attività in Consultori familiari.
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Consultori familiari del
Distretto di Parma.
Requisiti generali di ammissione
- Cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
- godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti per la borsa di studio per la quale la domanda viene presentata;
- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere
in corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare
ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro
rapporto di lavoro subordinato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocertificazioni che
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato
e sottoscritto.

Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui
sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice, saranno convocati con lettera raccomandata 10 (dieci) giorni prima
della data del previsto colloquio.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, al Servizio
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Azienda Unità Sanitaria
Locale di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A - 43100 Parma,
entro le ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad una
prova orale vertente sulle materie oggetto della borsa di studio tesa
ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità progettuali
degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli presentati
e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova orale e dei documenti presentati, la
Commissione d’esame procederà alla formulazione della graduatoria finale.
La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di approvazione della medesima.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere
richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma Strada del Quartiere n. 2/A - 43100 Parma, tel. 0521/393524
- 393344.
Il Direttore del Servizio
Gianluca Battaglioli
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ER.GO - Bologna
MOBILITA'
Avviso pubblico n. 2/2012 di mobilità esterna volontaria per
passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni
ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori)
intende procedere alla verifica di disponibilità di personale tramite procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del DLgs
165/2001, per la copertura di n. 5 posti disponibili e programmati nell’ambito dell’organico di ER.GO, così come di seguito
ricapitolati:
n. 3 posti di Categoria B3 - Profilo professionale “Operatore
Tecnico Servizi all’Utenza-” con sede di lavoro rispettivamente
a Bologna, Parma, Cesena;
Comune di Malalbergo (Bologna)
APPALTO
Avviso di asta pubblica per alienazione di un terreno edificabile ad uso produttivo
Il Comune di Malalbergo, con sede in Piazza Unità d'Italia
n. 2, intende alienare a mezzo asta pubblica n. 1 immobile di seguito descritto:
Lotto 1) Lotto di terreno edificabile ad uso produttivo sito
nella frazione di Altedo - Via del Palazzino - Zona Art. di Altedo. L’immobile è individuato al N.C.T. al Foglio 38, mappali
528 e 530.
Procedura di gara e aggiudicazione: L’asta si terrà ai sensi dell’art. 73 lettera C del R.D. n. 827/1924 (offerte segrete da
confrontarsi con il prezzo a base d’asta); si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Prezzo a base d’asta: Lotto 1) - Euro 670.000,00 (seicentosettantamila/00) al netto degli oneri fiscali.
Data esperimento asta: 16 luglio 2012 - ore 10.00 - Sede
Municipale.
Possono presentare offerta tutte le persone fisiche o giuridiche interessate.
Le offerte dovranno essere presentate secondo il bando integrale affisso all’Albo Pretorio e disponibile presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (tel. 051/6620210) o reperibile sul sito del Comune di Malalbergo www.comune.malalbergo.bo.it; le
stesse offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30
del giorno 14 luglio 2012.
Il Responsabile del III Settore
Federico Ferrarato
Comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna)
APPALTO
Asta pubblica per vendita di area fabbricabile in località
Osteria Nuova - Primo incanto
Area fabbricabile sita in Ozzano dell’Emilia - Località Osteria
Nuova - destinata alla realizzazione di residenze civili - distinta
al Catasto Terreni del Comune di Ozzano dell’Emilia Foglio 23
particelle nn. 250 di mq. 1861 et 1233 di mq. 410, per un totale di

n. 1 posto di Categoria C - Profilo professionale “Tecnico Informatico” con sede di lavoro a Bologna;
n. 1 posto di Categoria D1 - Profilo professionale “Esperto
Informatico” con sede di lavoro a Bologna.
Il testo dell’avviso pubblico di mobilità, le informazioni relative alle posizioni pubblicizzate e la relativa modulistica sono
reperibili nel sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.er-go.it e successivamente Ricerca di Personale.
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate nell’avviso entro mercoledì 27 giugno 2012.
La durata del procedimento è di 90 giorni a decorrere dalla
data di scadenza per la presentazione delle domande.
Il Direttore
Patrizia Mondin
mq. 2271 - Capacità edificatoria pari a mq. 580,00 di superficie utile.
Prezzo a base d’asta: Euro 314.500,00 + IVA e spese d’asta
Il relativo bando d’asta è depositato presso il Servizio Urbanistica (tel. 051/791371) - Via della Repubblica n. 10 - Ozzano
Emilia (BO) e sul sito Internet: www.comune.ozzano.bo.it.
Le offerte devono essere presentate entro le ore 13.00 del
20/7/2012 L’apertura delle buste avverrà il 23/7/2012 alle ore 10
presso il Municipio.
Il Responsabile del Settore
Maura Tassinari
Comune di San Giorgio Piacentino (Piacenza)
APPALTO
Avviso d’asta pubblica per la vendita di immobile di proprietà comunale posto in comune di San Giorgio Piacentino,
Frazione Viustino n.c. 61
Si rende noto che è indetta alle ore 15.30 del giorno 19/7/2012
un’asta pubblica con il sistema delle offerte segrete non soggette
a diminuzione da confrontarsi con il prezzo base d’asta, secondo quanto previsto dall’art. 73 lett. c) del R.D. 23/5/1924, n. 827,
per la vendita di immobile di proprietà comunale sito nel comune
di San Giorgio Piacentino, Frazione Viustino n.c. 61 e identificato al Catasto del Comune di San Giorgio Piacentino come segue:
Catasto Fabbricati: Foglio 37 mappale 95 - subalterni da 1 a 3
Catasto Terreni: Foglio 37 mappale 95 - Superficie mq. 887
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 151.200,00 - Non sono ammesse offerte in diminuzione.
Scadenza presentazione offerte e relativa documentazione:
ore 12 del giorno 9 luglio 2012.
Copia integrale dell’avviso d’asta e dei suoi allegati, è consultabile sul sito internet del Comune di San Giorgio Piacentino (PC)
all’indirizzo www.comune.sangiorgiopiacentino.pc.it e può essere
visionato e ritirato in copia presso il Settore Urbanistica e Lavori
Pubblici in Piazza Torrione n. 4 - 29019 San Giorgio Piacentino
(PC) - tel. 0523/370717 - 0523/370719 - fax 0523/370713 - nelle giornate di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore
11 alle ore 13).
Nelle stesse giornate ed orari possono essere visionati gli
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atti relativi all’immobile (perizia di stima, planimetrie catastali,
ecc) nonché, previo appuntamento, visionato l’immobile oggetto di alienazione. Il responsabile del procedimento è il geom.
Marco Silvotti.
Il Responsabile del Settore
Marco Silvotti
Comune di Savigno (Bologna)
APPALTO
Avviso d’asta pubblica per la vendita dell’area di terreno
edificabile a destinazione residenziale ubicata in comune di
Savigno, Savigno capoluogo, in Via Cà di Ropa
Si rende noto che è indetta per il 13/7/2012 alle ore 9 un’asta
pubblica con il sistema dell'art. 73, lettera c), del R.D. 23 maggio
1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il
prezzo a base d’asta, per la vendita dell’area di terreno edificabile
a destinazione residenziale ubicata in Comune di Savigno, Savigno capoluogo, in Via Cà di Ropa e identificata al catasto terreni
del Comune di Savigno come segue:
- foglio 4 particella 857 di superficie mq. 3.136;
- foglio 4 particella 2041 di superficie mq. 839,
così per un’area complessiva mq. 3.975 - prezzo a base d’asta Euro 181.260,00 soggetto solo ad aumento.
Scadenza presentazione offerte e documentazione ore 12 del
12/7/2012.
Copia integrale dell’avviso d’asta, e suoi allegati, è consultabile sul sito internet del Comune di Savigno (BO) www.comune.
savigno.bo.it e può essere visionato e ritirato in copia, oltre alla
restante documentazione relativa all’immobile, presso l’ufficio
tecnico comunale in Via G.Marconi n. 29 - 40060 Savigno (BO)
- tel. 051/6700811 - 051/6700818 - fax. 051/6708662 - dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e, sempre in tali giorni
ed orari, potranno essere visionati gli immobili. Il responsabile
del procedimento è il geom. Bedonni Sandro.
Il Responsabile del Settore
Sandro Bedonni

Comune di Savigno (Bologna)
APPALTO
Avviso d’asta pubblica per la vendita del complesso immobiliare, su area a destinazione residenziale, ubicato in comune
di Savigno, Savigno capoluogo, località Cà di Ropa
Si rende noto che è indetta per il giorno 13/7/2012 alle ore
9,30 un’asta pubblica con il sistema dell'art. 73, lettera c), del
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete da
confrontarsi con il prezzo a base d’asta, per la vendita del complesso immobiliare, su area a destinazione residenziale, ubicato in
comune di Savigno, Savigno capoluogo, località Cà di Ropa identificato al catasto fabbricati del Comune di Savigno come segue:
-

foglio 4 particella 146 sub. 1 - categoria A/4 - classe 1 - consistenza 9,5 vani;

-

foglio 4 particella 146 sub. 2 - categoria A/6 - classe 1 - consistenza 5,5 vani;

-

foglio 4 particella 146 sub. 3 - categoria D/10;

-

foglio 4 particella 146 sub. 4 - categoria D/10;

-

foglio 4 particella 146 sub. 5 - categoria D/10;

-

foglio 4 particella 146 sub. 6 - bene comune non censibile (corte).

Prezzo a base d’asta Euro 192.168,00, soggetto solo ad aumento.
Scadenza presentazione offerte e documenta zione ore 12.00
del giorno 12/7/2012.
Copia integrale dell’avviso d’asta, e suoi allegati, è consultabile sul sito Internet del Comune di Savigno (BO) www.comune.
savigno.bo.it e può essere visionato e ritirato in copia, oltre alla
restante documentazione relativa all’immobile, presso l’Ufficio
Tecnico comunale in Via G.Marconi n. 29 - 40060 Savigno (BO)
- tel. 051/6700811 - 051/6700818 - fax. 051/6708662 - dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e, sempre in tali giorni
ed orari, potranno essere visionati gli immobili. Il responsabile
del procedimento è il geom. Bedonni Sandro.
Il Responsabile del Settore
Sandro Bedonni
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