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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 titoli ed esame, per l’eventuale assunzione a tempo determinato, per la durata di
18 mesi, di n. 6 unità di Cat. C, posizione economica C.1,
profilo professionale “Amministrativo” (C.A.), posizione lavorativa standard: “Assistente amministrativo del sistema
regionale della comunicazione” presso il Servizio Corecom
(Comitato Regionale per le Comunicazioni) dell’Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna, pubblicata nel
Burert n. 160 del 22/8/2012, periodico parte terza. Rettifica errore materiale

In riferimento alla procedura di cui all’oggetto pubblicata
nel Burert n. 160 del 22/8/2012, nel bando di concorso (Allegato A), al paragrafo Valutazione dei titoli, al punto A.1), alla
lettera a) si rettifica per mero errore materiale quanto segue:
la frase
da 60 a 90 punti 0,5
è sostituita dalla seguente:
da 60 a 69 punti 0,5
Il presente comunicato è pubblicato anche nel sito Internet della Regione Emilia-Romagna 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
certificata: lavorareinregione@postacert.regione.emilia-romagna.it, indicando nell’oggetto della mail la seguente
dicitura “Presentazione domanda per selezione incarico
di lavoro autonomo”. In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere:

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, 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: entro e non oltre il 20 settembre 2012
- la propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo di
riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di
interesse;
- il curriculum vitae;
- fotocopia di un documento d’identità valido;
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

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 d’identità valido (pena l’irricevibilità).
-

invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna - Servizio Organizzazione e Sviluppo - Viale Aldo Moro n. 18 - 40127
Bologna indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data
del timbro postale.

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. 5
d26 Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e internazionali

Progressivo 36
direzione Generale/struttura spiale

Direzione Generale Programmazione Territoriale e
Negoziata, Intese, Relazioni Europee e Relazioni
Internazionali

servizio

Intese Istituzionali e Programmi Speciali d’Area

sede

Viale Aldo Moro. 30

Tipologia dell’incarico

Incarico di consulenza

descrizione attività e modalità di
realizzazione

Prestazione d’opera intellettuale di natura professionale
da affidarsi a persona fisica che svolge in via abituale
attività di lavoro professionale, titolare di partita IVA.
Supporto all’Autorità Responsabile per l’esecuzione del
Programma Attuativo Regionale FAS 2007 – 2013 nelle
sue principali fasi di gestione, sorveglianza, controllo,
monitoraggio e valutazione e sul Progetto Monitoraggio.
Supporto tecnico-giuridico finalizzato alle analisi delle
procedure
di
programmazione,
attuazione
e
monitoraggio dei progetti di investimenti pubblici degli
enti locali degli pubblici a livello regionale, inseriti nella
programmazione unitaria per le aree sottoutlizzate e la
coesione.
Approfondimenti tecnico-giuridici e predisposizione di
pareri in merito agli strumenti attuativi della
Programmazione Unitaria, con particolare riferimento
alla programmazione negoziata, normativa sugli appalti
e strumenti di attuazione diretta.

durata prevista dell’incarico

14 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di Laurea specialistica o del precedente
ordinamento in Giurisprudenza o equipollente
Costituiscono titoli valutabili corsi universitari di
perfezionamento o di specializzazione postlaurea e
dottorato di ricerca in materie attinenti all'oggetto del
contratto e comunque in diritto amministrativo.

esperienze professionali richieste

Precedenti esperienze professionali e/o di ricerca di
almeno 2 anni attinenti e qualificate rispetto a quelle
oggetto del presente bando.
Costituirà titolo preferenziale l’avere prestato
servizio nelle pubbliche amministrazioni centrali e/o in
quelle regionali (o relative agenzie), in particolare presso
la Regione Emilia-Romagna.
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altre competenze richieste

Conoscenza delle principali leggi o disposizioni
normative in materia di programmazione, di governance
e di gestione fondi regionali, nazionali ed europei per lo
sviluppo e la coesione.
Conoscenza di elementi di diritto regionale e di
organizzazione della Regione Emilia-Romagna.
Conoscenza della normativa sugli Appalti Pubblici.
Ampia esperienza nell’utilizzo di banche dati giuridiche e
dei principali strumenti di ricerca giuridica.
Capacità di redigere
amministrativa.

pareri

in

materia

giuridico-

Ottima conoscenza di Internet, del sistema operativo
Windows (e in particolare dei programmi Word, Excel,
Outlook, PowerPoint).
Ottima conoscenza della lingua INGLESE.
compenso proposto

25.000,00 Euro (IVA compresa)

Periodicità corrispettivo

Compenso corrisposto per fasi di avanzamento da
concordare

criteri di scelta della candidatura

a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10;
b) esperienze professionali o di ricerca maturate
nell’ambito tematico delle attività previste da questo
bando;
da 0 a un massimo di punti 10;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico di
cui alla sezione “Altre competenze” da 0 a un massimo
di punti 20;
d) la selezione effettuata sulla base della valutazione
documentale potrà, eventualmente, essere integrata da
un colloquio (per i primi 6 candidati in graduatoria)
finalizzato ad accertare le conoscenze dichiarate al
punto c) che precede.
Tale colloquio potrà attribuire da 0 a un massimo di punti
10

responsabile del procedimento

SILVIA GRANDI
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 329/2012 Obiettivo n. 8
d26 Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e internazionali

Progressivo 37
direzione Generale/struttura speciale

Direzione Generale Programmazione Territoriale e
Negoziata, Intese, Relazioni Europee e Relazioni
Internazionali.

servizio

Servizio Opere e Lavori Pubblici. Legalità e Sicurezza.
Edilizia Pubblica e Privata.

sede

Viale Aldo Moro 30 – 40127 BOLOGNA

Tipologia dell’incarico

Consulenza

Tipologia contrattuale:

Prestazione d’opera intellettuale di natura
professionale da affidarsi a persona fisica che svolge
in via abituale attività di lavoro professionale, titolare
di partita IVA

descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto tecnico specialistico finalizzato a:
1. Applicazione del D.lgs 229/2011 sulle
procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche e supporto ai
relativi adempimenti da parte delle Stazioni
Appaltanti
di
competenza
regionale,
individuazione di strumenti di semplificazione
anche informatici delle attività di monitoraggio;
2. Individuazione di strumenti per il monitoraggio
della legalità nel settore degli appalti pubblici e
privati,
anche
attraverso
sistemi
di
tracciamento dei flussi finanziari;
3. Supporto ai gruppi di lavoro ITACA sui temi
legati al monitoraggio degli investimenti
pubblici e degli Osservatori dei contratti
pubblici.

durata prevista dell’incarico

12 MESI

Titoli di studio richiesti

Diploma di laurea in Ingegneria (vecchio ordinamento)
o corrispondente laurea specialistica (nuovo
ordinamento).
Titolo
preferenziale
professionale.

esperienze professionali richieste

sarà

l’iscrizione

all’Albo

Esperienza pluriennale
maturata nell’esercizio
dell’attività professionale in particolare in riferimento al
monitoraggio degli investimenti pubblici.
Esperienza pregressa nel settore oggetto dell’incarico.
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altre competenze richieste

Conoscenza dei principali software applicativi utilizzati
dalla Regione Emilia-Romagna nel settore oggetto
dell’incarico.

compenso proposto

Euro 45.000,00 lordi complessivi.

Periodicità corrispettivo

Compenso corrisposto per fasi di avanzamento da
concordare.

criteri di scelta della candidatura

Valutazione comparata
riferimento a:

delle

candidature

con

a) qualificazione culturale e professionale:
da 0 a un massimo di punti 10
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore:
da 0 a un massimo di punti 10
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico
(es. grado di conoscenza delle principali normative di
settore; conoscenza di applicativi informatici impiegati
presso l’Ente; organizzazione dell’Ente, competenze
relazionali): da 0 a un massimo di punti 10
Non si intende dare luogo a colloquio per la scelta
della candidatura.
responsabile del procedimento

Leonardo Draghetti
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 329/12 Obiettivo n. 19
d26 Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e internazionali

Progressivo 38
direzione Generale/struttura speciale

Direzione Generale Programmazione Territoriale
e Negoziata, Intese. Relazioni europee e
internazionali

servizio

Servizio Autorità di Audit

sede

Viale Aldo Moro 30

Tipologia dell’incarico

Consulenza

descrizione attività e modalità di realizzazione

Consulenza in forma di co.co.co.
•

Supporto
tecnico-specialistico
per
l'attuazione degli obiettivi e delle politiche
previste nel FAS

•

Supporto ai settori dell’amministrazione
regionale incaricati dell’attuazione del
programma regionale PAR FSC 20072013 in relazione alle problematiche
relative ai controlli di I livello

•

Supporto all’individuazione di procedure
comuni per il controllo, anche con
riferimento
alle
modalità
utilizzate
nell’ambito dei Fondi Strutturali nell’ottica
della programmazione unitaria

durata prevista dell’incarico

14 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di laurea (vecchio ordinamento/ o
specialistica/magistrale)
Sono considerati titoli preferenziali la laurea in
campo giuridico o economico, e corsi specialistici
universitari in materia di gestione e controllo di
fondi
comunitari
o
comunque
risorse
programmate nell’ambito delle politiche di
sviluppo e coesione

esperienze professionali richieste

Esperienza lavorativa di almeno 3 anni in attività
dove è stata svolta attività di controllo nell’ambito
di progetti finanziati da strumenti della
programmazione unitaria (Fondo Sviluppo e
Coesione già FAS, Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale,
Fondo
Sociale
Europeo)
in
Amministrazioni pubbliche o in organismi pubblici
o privati beneficiari di tali finanziamenti
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altre competenze richieste

•

Conoscenza dei principali elementi della
politica regionale unitaria 2007-13

•

Conoscenza dei regolamenti generali ed
applicativi riguardanti la programmazione
unitaria: Fondo Sviluppo e Coesione (già
FAS) e/o Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e/o Fondo Sociale Europeo.

•

Conoscenza della normativa sugli appalti
pubblici

•

Conoscenza della
affidamenti in house

•

Conoscenza della lingua inglese.

normativa

sugli

compenso proposto

28.000,00 Euro oltre al rimborso delle eventuali
spese di missione.

Periodicità corrispettivo

Fasi di avanzamento da concordare

criteri di scelta della candidatura

a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 5
b) esperienze già maturate nel settore di attività
di riferimento (controllo di attività finanziate da
strumenti della programmazione unitaria):
da 0 a un massimo di punti 20
c)
esperienze
maturate
in
settori
di
Amministrazioni regionali o ministeriali impegnate
nella programmazione o gestione/controllo di
finanziamenti della programmazione unitaria:
da 0 a un massimo di punti 10
d) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (grado di conoscenza della
normativa comunitaria e/o programmazione
unitaria, competenze in materia di appalti,
esperienza nell’ambito dei controlli non riferiti alla
programmazione unitaria, conoscenza della
lingua inglese): da 0 a un massimo di punti 15
e) la selezione effettuata sulla base della
valutazione documentale potrà, eventualmente,
essere integrata da un colloquio (per i primi 6
candidati in graduatoria) finalizzato ad accertare
le conoscenze dichiarate al punto d) che
precede. Tale colloquio potrà attribuire da 0 a un
massimo di punti 10

responsabile del procedimento

Marisa Canu
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 329/2012 Obiettivo n. 4
d25 Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa

Progressivo 39
direzione Generale

Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa

servizio

Geologico, sismico e dei suoli

sede

Bologna

Tipologia dell’incarico

Incarico di consulenza

Tipologia contrattuale

Prestazione d’opera intellettuale di natura professionale da
affidarsi a persona fisica che svolge in via abituale attività di
lavoro professionale, titolare di partita IVA

descrizione dell’attività/prestazione

Definizione del modello geologico per la verifica sismica delle
arginature in sponda destra del fiume Po da Boretto (RE) a
Ro (FE) e la realizzazione di un sistema informativo dei dati
rilevati.

durata prevista dell’incarico

15 mesi

requisiti di base:

Laurea specialistica in Scienze Geologiche;
Master in sistemi informativi territoriali

a) Titoli di studio richiesti
b) esperienze professionali

Esperienza minima quadriennale in sistemi informativi
territoriali
Conoscenza applicazioni informatiche Windows,
ArcINFO, ArcIMIS, ArcVIEW, AutoCAD, ArcPAD, Erdas
Image

c) altre competenze richieste

Buona conoscenza della lingua inglese.

compenso proposto

Euro 55.000,00

Periodicità corrispettivo

Liquidazione per fasi di avanzamento da concordare

criteri di scelta della candidatura

a) qualificazione culturale (ulteriori titoli di
studio/specializzazioni, master e simili), da 0 a un
massimo di punti 6;
b) esperienze professionali, ulteriori rispetto a quelle
richieste come requisiti di base, maturate nel settore
di attività di riferimento e grado di conoscenza nel
settore, da 0 a un massimo di punti 20;
c) altre competenze: da 0 a un massimo di punti 6.

responsabile del procedimento

Raffaele Pignone
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. /2012 Obiettivo n.
d27 Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro

Progressivo 40
direzione Generale

Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro

servizio

Viale Aldo Moro 18

sede

presso Ufficio Progetto Giovani

Tipologia dell’incarico

Consulenza in forma di co.co.co.

descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto tecnico-specialistico finalizzato all’analisi e al
monitoraggio dei progetti promossi dalla Regione
Emilia-Romagna e attuati da soggetti privati ed enti
locali inseriti nell’Accordo bilaterale in materia di
politiche giovanili e al consolidamento di un Sistema
Informativo rivolto ai giovani; supporto alle attività
istituzionali connesse alla documentazione sul
funzionamento delle sedi di programmazione e
concertazione dell'Accordo GECO 2 Dipartimento della
Gioventù - Regione Emilia-Romagna, e alla rilevazione
di buone prassi da promuovere e/o consolidare.

durata prevista dell’incarico

15 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea Area Umanistica o Area delle Scienze
Economiche, Giuridiche e Sociali.

esperienze professionali richieste

Esperienza documentata in attività di verifica e
monitoraggio di progetti di enti locali e/o regioni, con
particolare riguardo a quelli rientranti nelle politiche
giovanili.

altre competenze richieste

Conoscenza di elementi di diritto regionale e di
organizzazione della Regione Emilia-Romagna
Conoscenza informatiche con particolare riferimento al
pacchetto Office nonché all’utilizzo di e-mail, internet.

compenso proposto

Euro 30.000, comprensivi di eventuali spese per
missione

Periodicità corrispettivo

Per fasi di attività

criteri di scelta della candidatura

La scelta del candidato avverrà in base ai titoli
presentati; la commissione si riserva tuttavia la
possibilità di svolgere colloqui con i primi 4 della
graduatoria, che abbiano raggiunto comunque un
punteggio minimo di 28 punti.
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ValuTaZione TiToli
a) qualificazione culturale e professionale
da 0 a un massimo di punti 10
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza del settore
da 0 a un massimo di punti 20
c) ulteriori elementi legati alle altre competenze
richieste
da 0 a un massimo di punti 10
colloQuio
Il colloquio è 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 10 punti
responsabile del procedimento

Cristina Balboni

13
5-9-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 173

Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 329/2012 Obiettivo n. 1
d29 Direzione Generale: Sanità e Politiche Sociali

Progressivo 41
direzione Generale servizio

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali
Servizio Presidi Ospedalieri e Servizio Assistenza
distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari

sede

Viale Aldo Moro 21

Tipologia dell’incarico

Consulenza

Tipologia contrattuale:

Prestazione d’opera intellettuale di natura
professionale da affidarsi a persona fisica che
svolge in via abituale attività di lavoro
professionale, titolare di partita IVA

descrizione dell’attività e modalità di realizzazione

Supporto
tecnico
specialistico
finalizzato
all’attuazione dell’Accordo del 16 dicembre 2010
della Conferenza Unificata concernente “Linee di
indirizzo per la promozione ed il miglioramento
della qualità della sicurezza e dell’appropriatezza
degli interventi assistenziali nel percorso nascita e
per la riduzione del taglio cesareo” e della
direttiva sul percorso nascita (DGR n. 533/08)
negli obiettivi di miglioramento, indicati alle
Aziende sanitarie per la realizzazione della rete
dei servizi di ostetricia e ginecologia.

durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titolo di studio richiesti

Laurea in medicina e chirurgia
Specializzazione in ostetricia e ginecologia

esperienze professionali richieste

Esperienza almeno triennale maturata in qualità di
direttore di Unità Operativa di Ostetricia e
Ginecologia e di Dipartimento.

altre competenze richieste

Esperienza nell’ambito di Commissioni tecniche
scientifiche
Pubblicazione di articoli scientifici su qualificate
riviste del settore
Conoscenza della normativa nazionale e
regionale del settore e delle procedure richieste
per realizzare metodologie di valutazione in
campo ostetrico ginecologico

compenso proposto

Euro 10.000,00
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Periodicità corrispettivo

Compenso corrisposto in due tranche

criteri di scelta della candidatura

Ai fini della selezione delle candidature saranno
oggetto di valutazione:

responsabile del procedimento

a)

qualificazione culturale e professionale:
da 0 a un massimo di punti 25

b)

esperienze già maturate nel settore di
attività di riferimento e grado di
conoscenza del settore
da 0 a un massimo di punti 25

c)

qualità della metodologia che si intende
adottare nello svolgimento dell’incarico (da
evincersi da apposito progetto-proposta da
allegare alla domanda di partecipazione
alla presente selezione);
da 0 a un massimo di punti 10

Eugenio di Ruscio
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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. 1130 del 27/8/2012 è indetta pubblica selezione, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria a
posti di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d'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’Az. Osp.ra 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 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 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, ecc)

oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del 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
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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 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 Personale
Liviana Fava
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di "Dirigente medico di Pediatria"
presso l'Azienda USL di Cesena
In esecuzione della determinazione del Direttore U.O. Gestione risorse umane n. 131 del 24/8/2012 questa Azienda USL
procederà alla predisposizione di una graduatoria, da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato nell’ambito del Presidio
Ospedaliero “Bufalini-Marconi-Angioloni” dell’Azienda USL di
Cesena, in qualità di Dirigente medico di Pediatria.
La graduatoria, in conformità a quanto previsto nella determinazione del Direttore amministrativo n. 13 del 21/4/2011, verrà
predisposta per titoli e colloquio. Tenuto conto delle peculiari esigenze dell’U.O. Pediatria, risulta infatti necessario verificare in
particolare nei candidati il possesso di specifiche competenze professionali in materia di: gestione casi clinici pediatrici; gestione
patologia cronica pediatrica; nonché nelle seguenti subspecialità:
Gastroenterologia pediatrica; Endocrinologia pediatrica; AllergoPneumologia pediatrica.
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 Pediatriaovvero 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.
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 445/00:
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 eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico.
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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 e la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
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 di giovedì 20 settembre 2012 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le
modalità di seguito riportate:
- 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 (fronte e retro) 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 titoli e
colloquio per l’assunzione a tempo determinato in qualità
di dirigente medico di pediatria”. Alla domanda deve essere
allegata fotocopia (fronte e retro) di 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 (fronte e retro) di documento valido
di identità personale. 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 inviata 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.
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Graduatoria
La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione
individuata dal Direttore U.O. Direzione Medica di Presidio, composta da un presidente, da due ulteriori membri e coadiuvata, con
funzioni di segretario, da una figura amministrativa.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione dei titoli e del colloquio, tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli, la cui valutazione sarà effettuata in osservanza di quanto previsto dagli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 del DPR
483 del 10/12/1997, sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Nell’ambito del curriculum saranno in particolare valorizzate le esperienze in materia di gestione casi clinici pediatrici
e gestione patologia cronica pediatrica, nonché nelle seguenti
subspecialità: gastroenterologia pediatrica; endocrinologia pediatrica; allergo-pneumologia pediatrica.
Il colloquio verterà sulle materie e sulle tecniche inerenti la
disciplina oggetto del presente bando, con particolare riferimento al possesso di specifiche competenze professionali in materia
di gestione casi clinici pediatrici e gestione patologia cronica
pediatrica, nonché nelle seguenti subspecialità: gastroenterologia pediatrica; endocrinologia pediatrica; allergo-pneumologia
pediatrica.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio il giorno 10 ottobre 2012,
alle ore 10 presso la sede dell’Ausl di Cesena, Piazza Leonardo
Sciascia n. 111 int. 2 Cesena - Sala Arancione (Centro Direzionale ex Zuccherificio). Pertanto i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il
colloquio, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora
indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia, non scaduto di validità. La mancata presentazione
del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
La graduatoria è immediatamente efficace e sarà pubblicata nel BUR 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
DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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 BUR Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel BUR, 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 DLgs 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell'avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Acquisizione Risorse
Umane - Concorsi dell'Azienda USL - Piazza Leonardo Sciascia,
111 int. 2 - Cesena (tel. 0547/352289 - 394419). Sito Internet
www.ausl-cesena.emr.it
Scadenza: giovedì 20 settembre 2012
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di
Dirigente medico di Cardiologia per l'Azienda USL di Ferrara
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestione amministrazione del personale n. 806 del 10/8/2012, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente medico di Cardiologia 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.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di conformità all’originale di copia” (artt. 19 e 47, DPR
28/12/2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e, più
precisamente:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui all’art.
46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricati dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegati: C - D).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.

La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria
part-time, nell’ambito territoriale dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Interaziendale Gestionale
Amministrazione del Personale U.O. Sviluppo e Gestione Amministrativa Personale Dipendente e a Contratto - Ufficio Concorsi
- di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Via Cassoli n. 30 - 44121 Ferrara - 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.
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei
di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione per l'Azienda USL di Ferrara
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestione amministrazione del personale
n. 808 del 10/8/2012, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso
pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di: Dirigente
medico di Anestesia e Rianimazione per l'Azienda USL 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
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spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi all ’ avviso i concorrenti le
cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale accettante, perverranno all’ Ufficio Protocollo dell ’ Azienda
USL con un ritardo superiore a 7 giorni.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di conformità all’originale di copia” (artt. 19 e 47, DPR
28/12/2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e, più
precisamente:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui all’art.
46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricati dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegati: C – D).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti
a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.

Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria
part-time, nell’ambito territoriale dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Interaziendale Gestionale
Amministrazione del Personale U.O. Sviluppo e Gestione Amministrativa Personale Dipendente e a Contratto - Ufficio Concorsi
- di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Via Cassoli n. 30 - 44121 Ferrara - 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.
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di
Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 378 del 17/8/2012 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: Ginecologia e Ostetricia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis DLgs 502/92,
introdotto dal DLgs 19/6/1999 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 Materno Infantile, si procederà alla formulazione della
graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai
candidati e di un colloquio volto alla verifica delle conoscenze
teoriche e della professionalità richieste, come previsto dal punto
B1 della deliberazione n. 218 del 24/5/2012, sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997 n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della Legge 10/4/1991, n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
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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.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del DPR 10/12/1997 n.
483, e del colloquio ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della
posizione funzionale di cui sopra.
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “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.
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, DLgs.
81/08.
Convocazione per colloquio
La data e la sede di espletamento della prova colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ausl.pc.it nella sezione
“Selezioni in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del
presente avviso, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non saranno effettuate convocazioni individuali; soltanto ai
candidati esclusi perché non in possesso dei requisiti di ammissione o per altri vizi della domanda sarà comunicata l’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati nel predetto
avviso equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento Materno Infantile o persona da
questi delegata con funzioni di presidente;
- n. 2 componenti in qualità di esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di segretario.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 183 del 12/11/2011,
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.
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
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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.
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'Unità
Operativa Dermatologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 718 del 14/8/2012, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Approfondimenti immuno-patogenetici dell’acne in dermatologia
cosmetologica” da svolgersi a presso l’Unità Operativa Dermatologia. Il compenso è stato stabilito in Euro 2.000,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione e iscrizione all’Albo.
- Specializzazione in Dermatologia e Venereologia.

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 DLgs 196/03; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
Per le informazioni necessarie gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/301111,
o consultare il sito: www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e
collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche
Amministrazioni ovvero fossero dipendenti delle stesse e siano
stati collocati in quiescenza e abbiano svolto, nell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico da conferirsi con il presente bando.
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
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terrà venerdì 21 settembre 2012 alle ore 12 presso la biblioteca
dell’U.O. Dermatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per il
conferimento di incarichi libero-professionali a laureati al fine
di sviluppare progetti, attività di studio e ricerca nell'ambito
di Strutture complesse di questa Azienda Ospedaliera
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, ai sensi dell’art.
7 del D.Lgs 165/01 e dell’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223
convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248, intende procedere
alla predisposizione di graduatorie per il conferimento di incarichi libero professionali a laureati al fine di sviluppare progetti,
attività di studio e ricerca nell’ambito di Strutture complesse di
questa Azienda Ospedaliera.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione
ed iscrizione all’Ordine professionale
oltre le sottoindicate specializzazioni:
1) S.C. di Nefrologia e Dialisi
Attività di studio e ricerca nell’ambito del progetto di miglioramento della rete assistenziale ambulatoriale per il paziente
nefropatico cronico con raccolta ed elaborazione di dati di tipo
osservazionale-prospettico.
Specializzazione in Nefrologia.
Durata annuale - Compenso lordo onnicomprensivo Euro
33.500.00.
2) S.C. di Endocrinologia
Attività di ricerca clinico-scientifica-traslazionale nell’ambito di progetti biennali in materia di studio dei tumori maligni
e benigni della tiroide; implementazione dell’attività ambulatoriale clinico-ecografica.
Specializzazione in Endocrinologia.
Durata annuale (con possibilità di vigenza del contratto l.p.
per ulteriori dodici mesi subordinatamente alla disponibilità di
specifico finanziamento).
Compenso Euro 33.500,00 su base annua (oltre ad un importo orario per eventuale impegno richiesto in ambito distrettuale).
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, dei titoli posseduti e
di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando

e fotocopia del documento di identità.
L’incarico libero-professionale verrà assegnato previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio da
parte di Commissione esaminatrice composta dal Direttore della
Struttura di riferimento o suo delegato, da un Dirigente della stessa Struttura referente dello specifico settore e da un Segretario.
I candidati, che avranno presentato domanda in tempo utile
per il contratto presso la S.C. di Nefrologia ed in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno presentarsi venerdì
21 settembre 2012 - alle ore 11.00 - presso l’Azienda Ospedaliera
di R.E. - Arcispedale S. Maria Nuova - S. C. di Nefrologia - studi
medici - Viale Risorgimento n. 80 - RE per sostenere il colloquio.
(Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al
colloquio non seguirà altra comunicazione in merito).
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per il contratto presso la S.C. di Endocrinologia ed in possesso
dei requisiti richiesti saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima della data di effettuazione della prova.
Le Commissioni esaminatrici formuleranno graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con
diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente
variato, che si rendessero eventualmente necessari negli ambiti suddetti.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’ Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio
Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - DLgs 82/05 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 sopra indicato.
Il bando, il fac-similie di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito: “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento della
procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 20 settembre 2012
Il Direttore Medico di Presidio
Luigi Andrea Rizzo
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di incarico libero professionale riservato a laureato in Logopedia per attività
di logopedia rivolta a pazienti dell'U.O. di Neuropsichiatria
dell'infanzia e dell'adolescenza
Con determinazione n. RU/227 adottata in data 10/8/2012 dal
Direttore dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto all’indizione
di procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero
professionale, della durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di anni 2, per lo svolgimento
dell’attività di
“Logopedia rivolta a pazienti dell’U.O. di Neurospichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza”.
Il requisito di ammissione alla procedura comparata, che deve
essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande, è il diploma di laurea in Logopedia.
La domanda di partecipazione, alla quale dovranno essere allegati unicamente un curriculum formativo e professionale e copia
di documento di identità non scaduto di validità, dovrà pervenire secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra
forma di presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) - (apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13) entro il
termine di scadenza dell’avviso. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla procedura
comparativa per incarico libero professionale a laureato in
Logopedia”;
- trasmissione tramite il Servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Imola - Ufficio Concorsi - Viale Amendola
n. 8 - 40026 Imola (BO). La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla procedura
comparativa per incarico libero professionale a laureato in
Logopedia”. La domanda deve pervenire entro il termine
di scadenza dell’avviso. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente. Questa Azienda non risponde
di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it. La domanda con i
relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità del
candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti dovranno
sostenere un colloquio che verterà sulla tipologia delle attività da
conferire. Il calendario e la sede di espletamento saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale ww.ausl.
imola.bo.it alla pagina concorsi / concorsi aperti, non meno di 15
giorni prima della prova stessa, presumibilmente nel periodo tra
il 26 settembre e il 3 ottobre 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 attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono
0542/604103/604103/604256 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle ore 13). 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: 20 settembre 2012
Il Direttore U.O.
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi liberoprofessionali a medici con specializzazione in Medicina del
lavoro
In esecuzione di apposita determinazione n. 265 del
7/8/2012 del Responsabile del Servizio Risorse umane e Sviluppo organizzativo si procederà all’assegnazione degli incarichi
libero-professionali come sopra indicato.
L'incarico avrà durata di mesi otto dalla data indicata in contratto e potrà cessare anche anticipatamente in ordine alle esigenze
aziendali. L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il
contratto.
L’attività dei professionisti incaricati sarà svolta presso il
Servizio Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro di Parma.
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Le funzioni saranno attinenti agli ambiti di attività previste
nel quadro del progetto “Contributo alla conoscenza ed emersione delle neoplasie di probabile origine professionale”. In via
indicativa è contemplata l’effettuazione delle seguenti attività,
da svolgere in collaborazione con i medici SPSAL: a) predisposizione di schede di associazione mansione lavorativa/neoplasia
professionale; b) predisposizione di un questionario guida per la
raccolta standardizzata dell’anamnesi lavorativa e dei fattori di
rischio cancerogeno non lavorativo; c) valutazione epidemiologica delle interazioni tra tossici professionali e fumo di tabacco, in
collaborazione col Centro antifumo; d) approfondimento anamnestico e clinico dei casi di sospetta neoplasia professionale; e)
predisposizione di materiale informativo per i medici ospedalieri e i MMG.
Requisiti specifici di ammissibilità
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Medicina del Lavoro.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
- possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti sostitutivi;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate;
- iscrizione alle liste elettorali, con indicazione del relativo
comune;
- gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione e relativo recapito telefonico;
- possesso dei requisiti specificamente richiesti per il tipo di
incarico per il quale viene presentata la domanda.
Documentazione da allegare alla domanda
- Titolo di studio (tale documentazione potrà essere autocertificata) e gli altri eventuali documenti relativi ai requisiti di
ammissione;
- eventuali titoli preferenziali (tale documentazione potrà

essere autocertificata);
- curriculum formativo e professionale;
- certificazioni relative a titoli e documenti che si ritengono
opportuno presentare e relativo elenco.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno
pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, ad Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma - Servizio Risorse Umane - Ufficio
Concorsi, strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma, entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale RER.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Compenso
Per l'attività prestata nel quadro di ogni incarico, è previsto
un compenso onnicomprensivo lordo pari a € 12.000,00, che verrà
corrisposto a fronte di un volume prestazionale legato ad un impegno di circa 15 ore settimanali, direttamente correlato al pieno
perseguimento degli obiettivi indicati dal Direttore del SPSAL e
dal Responsabile scientifico del progetto.

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

Amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997, la specializzazione
nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico di Urologia
In attuazione dell’atto n. 1111 del 20/8/2012 ed in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 502/92 (art. 15)
e successive modifiche, dal contratto di lavoro dell’Area della
Dirigenza Medica, dai DPR 10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del
seguente posto d’organico del ruolo Sanitario, con rapporto di
lavoro esclusivo ai sensi del DLgs n. 229 del 19/6/1999 e successive modifiche ed integrazioni
n. 1 posto di Dirigente medico di Urologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche

Criteri di attribuzione degli incarichi
In relazione alla natura dell’incarico, si specifica che saranno
considerate come prerogative preferenziali e perciò verranno tenute in particolare considerazione, il possesso di una esperienza
specifica maturata nei settori di interesse del progetto e documentate esperienze di studio nel campo delle neoplasie professionali.
Gli incarichi verranno conferiti sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita Commissione. La scelta
scaturirà dalla valutazione del curriculum formativo-professionale presentato dai candidati e da un colloquio che i concorrenti in
possesso dei requisiti di partecipazione dovranno sostenere sulla materia oggetto dell’incarico.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Il Direttore del Servizio
Gianluca Battaglioli
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dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761, relativo ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, nonchè
quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del DPR 487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 7/2/1994, n. 174:
- di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
di concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al
quale si riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata alla idoneità incondizionata alla mansione specifica espressa dal medico competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
libera (secondo l’allegato schema), deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera presso Servizio Personale
- Edificio “Spallanzani” Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia - e presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa
Amministrazione oltre 15 giorni dalla data di scadenza, anche se
inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) - intestata al candidato - esclusivamente in un unico
file formato pdf - al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’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 della domanda e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo

di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79 e all’art. 2 - comma
1 - del DPR 487/1994;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso: il candidato deve specificare
se la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita ai sensi del DLgs 8/8/1991, n. 257 nonché la durata del corso di studi
per il conseguimento della specializzazione stessa;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (DPR
487/94, art. 5 e L. 482/68).
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite Servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR 445/2000.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 196/2003; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.

27
5-9-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 173

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato e
formalmente documentato (art. 11, DPR 483/97) nonchè il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del DLgs n. 257/91;
tale titolo verrà valutato, anche se fatto valere come requisito di
ammissione, con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per
anno di corso di specializzazione (art. 27 - punto 7 - DPR 483/97).
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR n.
445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza
autentica della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e delle
conseguenze di decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in Albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione,
di abilitazione, ecc)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio)
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è
stato prestato;
- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno/part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno ) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-pro-

fessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di cura convenzionate, o accreditate, o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del DPR 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 483/1997. Si precisa che
restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli altri, i certificati
medici e sanitari.
L’Azienda Ospedaliera è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art.
71 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu
agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità
competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato DPR
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I titoli non rilasciati da P.A. devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda
Sanitaria. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR 445/2000.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo
60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’Ammi-
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nistrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio verrà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto
previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Prove d'esame
La Commissione esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova in relazione anche al numero
dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
della Commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera la graduatoria di merito.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed

integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della Legge 191/1998.
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle
Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 18 del
DLgs n. 215/2001. La riserva non può comunque superare il 30%
dei posti messi a concorso.
Il Direttore generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei
mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro art. 13 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, dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art.
71 del DPR 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario nazionale.
L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme. L'Amministrazione si riserva
la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera - Edificio “Spallanzani” Viale Umberto I
n. 50 - tel 0522/296814 - 296815.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - I parte - IV Serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio
Liviana Fava
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura definitiva di n. 1 posto del profilo di Collaboratore professionale
sanitario, Tecnico sanitario di Radiologia medica
In attuazione della determinazione n. RU/230 adottata dal Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane dell'intestata Azienda
Unità Sanitaria Locale in data 23/8/2012, è stato stabilito di procedere, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal
DPR n. 220 del 27 marzo 2001, alla indizione di concorso pubblico, per titoli e prove di esame, per la copertura definitiva di
n. 1 posto del profilo professionale di Ruolo: Sanitario - Categoria: D - Profilo: Collaboratore professionale sanitario - Tecnico
sanitario di Radiologia medica.
Requisiti generali e specifici di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 2 e 31 del DPR n. 220 del 27/3/2001 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento di tale idoneità,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuata prima dell'immissione in servizio;
3) Laurea in Tecniche di Radiologia medica, per immagini
e radioterapia abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
Radiologia medica, ovvero diploma universitario di Tecnico sanitario di Radiologia medica di cui al DM 26/9/1994, n. 746 o
titolo equipollente ai sensi del DM 27/7/2000;
4) iscrizione all’Albo professionale. Tale iscrizione dovrà
essere certificata, in data non anteriore a sei mesi, all'atto dell'eventuale assunzione in servizio. 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.
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 avere 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.
Domanda di ammissione
La domanda presentata, firmata in originale in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00) e redatta
secondo l’allegato schema, va indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda USL.
Nella domanda stessa l'aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la procedura a cui intende partecipare;
c) la cittadinanza posseduta;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I
cittadini in possesso di cittadinanza di Paese dell’Unione Europea,
dovranno dichiarare “di non avere a proprio carico provvedimenti
giudiziari che comportino nel Paese di origine o in Italia la perdita del diritto al voto”;

e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali. L'omessa dichiarazione, nel caso in cui
sussistano effettivamente condanne penali a carico dell'aspirante,
comporterà l'esclusione dalla procedura in oggetto;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti
specifici di ammissione di cui ai punti 3) e 4) dell'elenco soprariportato;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla
preferenza, in caso di parità di punteggio;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione nonché eventuale recapito telefonico. I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale e specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l'esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole
non potrà essere emesso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle
prove di esame in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda gli aspiranti devono allegare:
- un curriculum formativo e professionale nel quale debbono
essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e
professionali utili ai fini della valutazione di merito. In particolare
dovranno essere indicati con precisione: l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale è stata svolta l’attività e l’indirizzo della
sede legale, la tipologia di rapporto (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo / borsa di studio…), la qualifica professionale,
l’oggetto dell’attività, l’impegno (impegno orario / accessi…), le
date di inizio e di conclusione dell’esperienza, nonché le eventuali interruzioni, ecc. L’omissione, anche di un solo elemento,
comporta l’impossibilità di valutare quanto dichiarato. Al fine
di agevolare il candidato, si informa che sul sito aziendale internet www.ausl.imola.bo.it alla pagina “Concorsi, mobilità e
graduatorie” è disponibile il fac-simile di curriculum scaricabile
e compilabile, da utilizzare in via preferenziale;
- fotocopia (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità;
- eventuali pubblicazioni, solo se edite a stampa. Le stesse devono essere allegate o in originale o in fotocopia semplice
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corredate da una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale redatta secondo le modalità di cui al succitato art.
19 del DPR 445/00;
- eventuali altre certificazioni che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. Al riguardo si fa
presente:
- che a decorrere dall'1/1/2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1 della
Legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevedono la “decertificazione” dei rapporti tra P.A. e privati, le certificazioni
rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/00;
- altri titoli, in particolare i titoli rilasciati da Enti non riconducibili alla Pubblica amministrazione, possono essere
autodichiarati (ex art. 47 del DPR 445/00), nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero prodotti in originale
o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
Alla domanda dovrà essere altresì unito un elenco in carta
semplice dei documenti presentati.
Tutte le precedenze e le preferenze, a parità di punteggio, e
le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizione di legge saranno osservate, purché alla domanda di ammissione al concorso
siano allegati i necessari documenti probatori (ovvero autocertificati, se previsto) e venga esplicitamente richiesto il beneficio.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dall’approvazione della graduatoria finale.
Trascorsi 6 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
pervenire in busta chiusa, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL
di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) - (apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13, il martedì e il
giovedì dalle ore 15 alle ore 17) entro il termine di scadenza del
bando. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di
partecipazione al concorso pubblico di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Radiologia medica”, nonché
nome, cognome e indirizzo del candidato;
- trasmissione tramite il Servizio postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Imola - Ufficio Concorsi - Viale Amendola

n. 8 - 40026 Imola (BO), entro il termine di scadenza del bando;
a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza.
La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico di Collaboratore professionale
sanitario – Tecnico sanitario di Radiologia medica”. Non potranno comunque essere accettate le domande che, malgrado siano
state spedite entro il termine di scadenza del bando, pervengano
a questa AUSL oltre il decimo giorno dopo la scadenza stessa;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it. La domanda con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file in formato pdf, unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato. Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata
sopra indicato.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 44 del DPR 220/01 (Presidente - 2
Componenti - Segretario).
Prove di esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguente prove di esame:
a) prova scritta: vertente su argomenti previsti nel piano di
studio del Corso di diploma universitario per Tecnici di Radiologia medica;
b) prova pratica: consistente nella esecuzione e/o illustrazione
di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale;
c) prova orale: vertente, oltre agli argomenti oggetto della prova scritta ed a elementi di informatica, sulla conoscenza
almeno a livello iniziale di una delle seguenti lingue straniere:
inglese o francese.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento delle prove sarà comunicato ai sensi dell’art. 7 - comma 1 - del DPR 220/01,
mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed esami” del
13/11/2012 e sarà inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
non saranno effettuate convocazioni individuali.
L’AUSL di Imola provvederà a comunicare l’esclusione ai
candidati non ammessi alla procedura concorsuale in oggetto a
mezzo raccomandata A.R., prima della data fissata per l’espletamento della prova scritta.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova scritta, senza
alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di
documento valido di identità personale a norma di legge.
La mancata partecipazione nelle date ed orari indicati nel predetto avviso equivarrà a rinuncia.
L’Azienda, in caso di presentazione di un numero elevato di
domande di partecipazione, si riserva la possibilità di sottoporre
i candidati ad una prova di preselezione per l’accesso alla prova
scritta. Saranno ammessi alla prova scritta i primi 100 candidati che avranno conseguito il miglior punteggio nella eventuale
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prova preselettiva, e gli eventuali ex aequo.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
Qualora sia opportunamente informata, questa Amministrazione potrà prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove
di esame per consentire ai soggetti disabili di cui alla Legge 68/99
di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
Punteggio per i titoli e le prove di esame
La Commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 30 per i titoli
- 70 per le prove di esame.
- I punti per le prove di esame saranno così ripartiti:
- 30 per la prova scritta
- 20 per la prova pratica
- 20 per la prova orale.
Il superamento delle previste prove di esame è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e di almeno 14/20 per le rimanenti due prove.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati presso sul sito www.
ausl.imola.bo.it alla sezione concorsi / concorsi aperti. Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati.
L’amministrazione pertanto non è tenuta a procedere a notifiche
individuali ai partecipanti.
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
- titoli di carriera: punti 14
- titoli accademici e di studio: punti 2
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 4
- curriculum formativo e prof.le punti 10.
Per la valutazione dei titoli si applicheranno i criteri previsti
dall’art. 11 del DPR. 220/01.
Graduatoria finale
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle
prove di esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti,
sarà approvata dal Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane
che procederà altresì alla dichiarazione del vincitore.
E’ dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a concorso,
il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da
altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5 del DPR 487/94.
La graduatoria rimarrà valida, ai sensi della L. 244 del
24/12/2007, per un periodo di trentasei mesi dalla data di
pubblicazione della medesima nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per eventuali coperture definitive
di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi vacanti, nonché
per la copertura temporanea di posti disponibili della medesima

posizione funzionale e disciplina.
Adempimenti per l’assunzione in servizio
Il concorrente vincitore del concorso e comunque coloro che
saranno assunti alle dipendenze di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale a qualsiasi titolo sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa
richiesta, la documentazione prescritta per l'accesso al rapporto
di lavoro, e precisamente:
1. Certificato medico attestante l’ idoneità fisica alla mansione. Come previsto dall’art. 8 del Regolamento per l’esecuzione
degli accertamenti sanitari preventivi preassuntivi e periodici, approvato da questa Azienda USL con deliberazione n. 474
del 10/6/1997, esecutiva ai sensi di legge, la idoneità fisica deve essere piena ed assoluta a tutte, nessuna esclusa, le mansioni
specifiche.
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/00, relativa alla cittadinanza posseduta,
al godimento dei diritti politici, alla posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini), alle eventuali condanne
penali riportate, al possesso del diploma di laurea requisito abilitante la professione.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Entro il termine di 30 giorni, coloro che saranno assunti dovranno altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di
aspettative dai vigenti CC.NN.LL. Comparto Sanità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.
53 del DLgs n. 165/2001, e dall’art. 1 - comma 60 - della Legge n. 662/96. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
l'instaurazione del rapporto di lavoro presso questa Azienda USL.
L'assunzione, che potrà essere temporaneamente sospesa o
comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverrà, previa stipula di
apposito contratto individuale di lavoro, con rapporto di lavoro
esclusivo e alle condizioni tutte, economiche e normative previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Comparto
Sanità.
La data di inizio del regolare servizio sarà stabilita, d'intesa
tra le parti, nel contratto individuale di lavoro e dovrà avvenire,
nel caso di assunzione a tempo indeterminato, pena decadenza,
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di invito. Per
comprovate ragioni, detto termine potrà essere prorogato da questa amministrazione.
Ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. Comparto Sanità sottoscritto in data 1/9/1995, coloro che saranno assunti saranno sottoposti
ad un periodo di prova della durata di mesi sei o di mesi due di
effettivo servizio prestato in caso, rispettivamente, di assunzione a tempo indeterminato o determinato. Il periodo di prova non
può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 30/6/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda USL,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente bando, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
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presentate è finalizzato all’espletamento del concorso pubblico in
oggetto. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della Legge 241/90, così come modificato dalla Legge n. 15
del 11/2/2005.
Questa Azienda USL precisa che, data la natura obbligatoria
del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi (o una
loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione dalla procedura di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 7 del DLgs 196/03 i candidati hanno diritto
di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di trattamento,
di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di che trattasi.
Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane.
Disposizioni varie
Il presente bando di concorso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della
legge 10/4/1991, n. 125 e viene emanato tenuto conto dei bene-

fici in materia di assunzioni riservate ai disabili di cui alla legge
68/99 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Il numero dei posti disponibili da riservarsi a particolari categorie di candidati, non potrà superare il 30% dei posti stessi.
Copia del presente bando potrà essere richiesta presso l’Ufficio Concorsi di questa Azienda Unità Sanitaria Locale - Viale
Amendola, n. 8 – Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi@ausl.
imola.bo.it.
è inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda
http://www.ausl.imola.bo.it.
Eventuali ricorsi avverso il presente bando potranno essere
presentati al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Concorsi
(telefono 0542/604103/604256/604132 e che il funzionario responsabile è la D.ssa Mariapaola Gualdrini, Direttore dell’U.O.
Risorse Umane.
Il Responsabile U.O.
Mariapaola Gualdrini
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AL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA U.S.L. DI IMOLA
Il/La sottoscritto/a
cognome/nome

nato/a il

a

Prov.

Residente a

Prov.

Via

n.

Cap
Tel.

CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura definitiva di n.
posto/i del profilo di
indetto dall’Azienda U.S.L. di Imola ,
con scadenza il
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamati
dall’art. 76 del D.P.R.445 del 28.12.2000 e accertati dall’Azienda USL in sede di controllo verranno
applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di decadenza dal
beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera
che l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente
concorso è il seguente:
cognome e nome
via / n. / CAP
Comune

Telefono/Cellulare

di essere in possesso della cittadinanza
(indicare la nazionalità)

per i cittadini italiani - barrare una sola opzione

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)

Per i cittadini che sono in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
(cittadinanza in Paese dell’Unione Europea):

di non avere a proprio carico provvedimenti giudiziari che comportino nel Paese di origine o in
Italia la perdita del diritto di voto
barrare una sola opzione

di NON AVERE riportato condanne penali
di AVERE riportato le seguenti condanne penali:
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)

di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
(indicare sempre se: congedato, riformato, esente ai sensi di L.226/04…. ecc..ecc..)
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di essere in possesso del seguente titolo richiesto per l'ammissione al concorso :
conseguito il

presso

di essere iscritto all'Albo professionale dei Tecnici di Radiologia
della provincia di

al n.

(barrare una sola opzione)

di NON avere mai prestato servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o
indeterminato presso pubbliche amministrazioni;
di AVERE PRESTATO 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 la cause di risoluzione
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);
(barrare casella solo in caso di diritto)

di AVERE DIRITTO alla riserva di posti, ovvero di avere diritto alla precedenza o a preferenza in
caso di parità di punteggio (art. 5 DPR 487/94 e s.m.i) per il seguente
motivo:
(allegare la documentazione probatoria)

(barrare casella solo in caso di necessità)
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.
In relazione alla prova orale, richiedo che le conoscenze di base della lingua straniera riguardino
la lingua inglese
la lingua francese
Al fine della valutazione di merito il sottoscritto presenta:
un curriculum formativo professionale redatto in carta semplice, datato e firmato
copia di documento di identità valido
Per gli effetti dell'art.15 della legge 183/2011 (decertificazione) dichiaro che eventuali certificazioni allegate alla presente
domanda rilasciate da PA corrispondono a stati/fatti/qualità relativi alla mia persona.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco in carta semplice.

Data
_______________________________________
Firma in originale
(La mancata sottoscrizione in originale determina l’esclusione dalla procedura.
La trasmissione della domanda tramite PEC
equivale a sottoscrizione in originale – Circ. F.P. 2/2010)
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna di n. 2 posti
di Dirigente medico, Ddisciplina Gastroenterologia
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n.
517 del 21/8/2012, tenuto conto che sono state espletate le procedure di mobilità di cui all’art. 30 del DLgs 165/01 e dell’art.
20 - comma 1 - del C.C.N.L. 8/6/2000 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria (deliberazione del Direttore generale n. 318 del
30/5/2012) è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna di
n. 2 posti di Dirigente medico - Disciplina: Gastroenterologia - Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico
- Disciplina: Gastroenterologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al DLgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.,
al DPR 10/12/1997 n. 483 e al DLgs 30/3/2001, n. 165 e s.m.i.
Il presente bando è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento è effettuato a cura dall’Azienda Unità Sanitaria, prima dell’immissione
in servizio;
3) laurea in Medicina e Chirurgia;
4) specializzazione nella disciplina di Gastroenterologia ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine (DM 30 e
DM 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni). Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del DPR. 483/97 il personale
in servizio di ruolo alla data del 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;
5) 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.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi 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.

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 indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda USL di Ravenna e presentata o spedita nei modi e
termini previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
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 (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;
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 bando.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare
l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva di posti
ovvero alla precedenza o alla preferenza in caso di parità di punteggio: in tal caso dovranno essere allegati i relativi documenti
probatori
i) il domicilio, ed eventualmente il recapito telefonico, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta all’aspirante ogni
necessaria comunicazione.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda U.S.L., la quale non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
j) il consenso al trattamento dei dati personali (DLgs 196/2003
e successive modificazioni e integrazioni).
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica. 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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, 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.
3 - Documentazione da allegare alla domanda di concorso
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati

36
5-9-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 173

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 su carta semplice, datato
e firmato.
Detto curriculum sarà valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi del DPR 10/12/1997, n. 483.
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 445/00 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 445/00 e s.m.i.
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale sostenuta,
titolo di specializzazione, di abilitazione, di aggiornamento, ecc.)
oppure
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46
del DPR 445/00, che siano a diretta conoscenza dell’interessato
(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).
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.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
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.
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.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si ricorda che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli

altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse
sono conformi all’originale.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia e
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
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 (RA);
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 30° 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.
Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
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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 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 25 del DPR n. 483 del 10/12/1997 e
tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 24/12/1993, n. 537
e dal DLgs 30/3/2001, n. 165 e s.m.i.
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice 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. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al
completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì
successivo non festivo con inizio alle ore 9.
6 - Convocazione dei candidati ammessi al concorso e
prove d’esame
I candidati ammessi, sono avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle prove,
almeno 15 giorni prima della data della prova scritta ed almeno
20 giorni prima della data delle prove pratica e orale. Alle prove
d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento
valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del DPR 483/97, 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 alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
7 - Valutazione dei titoli
Per quanto attiene la valutazione dei titoli 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 la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10;
b) titoli accademici e di studio punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 27 del DPR 483/97. Per

la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti
dall’art. 11 dello stesso decreto.
8 - Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame. è escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore generale dell’Azienda USL di Ravenna, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva la graduatoria e
procede altresì alla nomina dei vincitori, tenuto conto delle norme che danno titolo alla riserva dei posti previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori, o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace
e sarà pubblica nel BUR della Regione Emilia-Romagna. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per
eventuali impugnative.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per 36 mesi dalla
data della pubblicazione nel BUR della Regione Emilia-Romagna. Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti
nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero rendersi disponibili entro il termine di validità.La graduatoria,
entro il periodo di validità, potrà essere utilizzata, altresì, per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti
disponibili per assenza o impedimento del titolare.
La graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà
essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL dell’Area Vasta
Romagna (Cesena, Forlì, Rimini), in caso di mancanza di proprie
graduatorie di concorso vigente, per la copertura definitiva di posti
vacanti, in virtù del protocollo d’intesa siglato dalle stesse in data
12/9/2005 e 12/2/2008, formalmente recepito da questa Azienda
con deliberazioni n. 848 del 27/10/2005 e n. 97 del 19/2/2008.
Si precisa che tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano
il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda in
base all’esperimento della graduatoria
9 - Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, 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. La data di assunzione in servizio è concordata tra le
parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuato dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
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Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

di prorogare, sospendere o riaprire i termini del presente bando,
nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso. La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata
delle norme contenute nel presente bando.

Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova e i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni del vigente CCNL della Dirigenza Medica e
Veterinaria,

La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria nel BUR. Trascorsi sei anni dalla
data di pubblicazione della graduatoria nel BUR, 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.

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’assunzione
in servizio può essere temporaneamente sospesa o revocata in
relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni.
10 - Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.; 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.
11 - Disposizioni varie

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’inizio
delle prove, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età.Per
quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, nonché per acquisire copia del
bando con lo schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso e copia delle dichiarazioni sostitutive, gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Politiche e Sviluppo risorse umane – Settore acquisizione risorse umane dell’Azienda USL
di Ravenna - Largo Chartres n. 1 (ang. Via De Gasperi), piano
rialzato - 48121 Ravenna, tel. 0544 2865.72 - 76 oppure collegandosi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.ra.it.
Il Direttore

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrono motivi
di pubblico interesse concreto ed attuale o disposizioni di legge,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Graduatoria di merito di procedura comparativa ai fini del
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a medici specialisti in Radiodiagnostica presso
l’Unità Operativa Radiologia – Dott. Barozzi
Graduatoria approvata e conferito incarico con deliberazione n. 341 del 3/8/2012
N.
1.
2.
3.
4.

Cognome e Nome
Modolon Cecilia
Leotti Elena
Colì Laura
Morabito Raffaella

Totale
31,864
28,170
27,480
27,145
Il Direttore generale
Sergio Venturi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi di Collaboratore professionale sanitario - Logopedista - Cat. D

Andrea Des Dorides
Ai sensi dell’art. 18, comma 7 del DPR 220/01, si pubblica
la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro
a tempo determinato, di “Collaboratore professionale sanitario Logopedista - Cat. D” approvata con atto n. 358 del 24/8/2012.
Cognome e nome
Messina Maria Domenica
Rizza Cinzia
De Bernardinis Flavia
Casula Sabina
Giuliano Silvestro
Deiana Monica
Freghieri Brigitta
Ferri Lucrezia
Galli Federica Lucia
Isgrò Luana
Giovanardi Giulia
Razzini Daniela
Cagnacci Martina
Cardilli Federica
Curtoni Cecilia

Data nascita
31/01/1984
06/11/1985
11/09/1984
23/08/1975
14/08/1985
03/02/1975
29/07/1987
17/07/1988
13/12/1987
13/10/1988
05/03/1988
29/11/1987
20/11/1988
24/12/1986
26/09/1988

Punti
5,1390
3,1460
2,0660
1,8010
1,3750
0,8740
0,4760
0,1590
0,1400
0,0720
0,0700
0,0520
0,0490
0,0430
0,0190
Il Direttore
Luigi Bassi
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Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del
DPR 483/97, il Direttore generale rende noto che, l'8 ottobre
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
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di sistemi analitici per
FOBT 2
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna
- tel. 051/5273082 - fax 051/5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1;
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1;
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1;
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale.
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la
fornitura di sistemi analitici per FOBT 2;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: forniture - Aziende Sanitarie Regionali;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione appalto: procedura aperta per la stipula di una convenzione - quadro valevole sull’intero territorio
della Regione Emilia-Romagna - ai sensi dell’art. 21 della Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11- per la fornitura di sistemi
analitici “in service” per la determinazione quantitativa immunologica dell’emoglobina nelle feci (FOBT) 2;
II.1.6) CPV: 33124100-6;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo a
base di gara € 2.500.000,00 (IVA esclusa)
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto: La Convenzione avrà durata di 12
(dodici) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa
e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell’Agenzia, nell’ipotesi in cui alla scadenza del
termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile. Nel
periodo di validità della Convenzione, le Aziende Sanitarie potranno emettere Ordinativi di Fornitura che daranno origine ad
un contratto di durata sino al 48° mese successivo alla stipula
della Convenzione;

Commissione esaminatrice del seguente pubblico concorso:
n. 1 posto di Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia
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
Liviana Fava
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria
con impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva per
l'esecuzione del contratto, cauzione definitiva, polizza assicurativa, come da disciplinare di gara;
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da disciplinare di gara;
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: 1) Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.38, comma 1 dalla lett. a) alla lett.m quater) del
D.Lgs. 163/06; 2) Iscrizione per attività inerenti i beni oggetto di
gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
UE ex art. 39 D.Lgs. 163/2006; 4) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione
della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del
DLgs n. 81/2008 e s.m.;
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa;
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: determina di indizione n. 186 del 3/8/2012;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12 dell'1/10/2012;
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240
giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte alle ore 10 del
2/10/2012; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse
apertura offerte: Incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: a) La documentazione di
gara è scaricabile dal sito www.intercent.it, sezione "Bandi e Avvisi"; b) Richieste di chiarimenti esclusivamente via fax (n. fax
punto I ) entro e non oltre le ore 12.00 del 17/9/2012; c) codice
CIG attribuito alla procedura 4487373956; d) Referente per informazioni aspetti giuridico-amministrativi: Agenzia Intercent-ER
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tel. 051/5273082 e-mail intercenter@regione.emilia-romagna.it;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna, Italia
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 8/8/2012.
Il Direttore
Anna Fiorenza
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per la fornitura di
attrezzature per l’allestimento di aree idonee allo svolgimento
di esercitazioni per le prove pratiche di guida dei ciclomotori
e dei motocicli. Determinazione n. 195 del 23/8/2012
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Emilia-Romagna - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna tel. 051/5273082 - fax 051/5273084 - e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito internet: http://www.intercent.it
- sezione “Bandi e Avvisi”.
I.2) Indirizzo presso cui ottenere informazioni, la documentazione amministrativa e per inviare offerte: Sito internet e indirizzo
di cui al punto I.1.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: Procedura aperta,
a rilevanza comunitaria, per la fornitura di attrezzature per l’allestimento di aree idonee allo svolgimento di esercitazioni per le
prove pratiche di guida dei ciclomotori e dei motocicli.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di con segna o di esecuzione:
Appalto di fornitura - luogo principale di esecuzione: Regione
Emilia-Romagna.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.4) Breve discrezione appalto: La Regione Emilia-Romagna sta procedendo alla realizzazione di un progetto per la
formazione alla guida di veicoli a due ruote a motore, in particolare ciclomotori, e per la promozione all’utilizzo dei veicoli
elettrici, rivolta a giovani e studenti utenti della strada.
La finalità del progetto consiste nella realizzazione di campi prova, sia per gli adempimenti introdotti con la L. 120/2010
(prova pratica obbligatoria per “patentino” dei ciclomotori), sia
allo scopo di permettere agli interessati l’esercitazione alla guida
per ciclomotori e motocicli, simulando situazioni di guida caratteristiche delle aree urbanizzate.
II.1.5) CPV: 34920000-2
II.1.6) Divisione in lotti: No.
II.1.7) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 800.589,00
IVA esclusa, di cui Euro 8.483,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
II.2.2) Opzioni: Sì. Alla ditta aggiudicataria potranno essere
inoltre affidati, ai sensi rispettivamente dell'art. 57, 3° comma,

lettera b) e 5° comma lettera a) del DLgs n. 163/2006, forniture
e lavori complementari.
Il contratto potrà essere prorogato alla scadenza per un periodo massimo sei mesi nelle more della conclusione dell’eventuale
procedimento per l’individuazione di un nuovo aggiudicatario.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il contratto decorrerà dalla data di stipula e avrà una durata di otto mesi
decorrenti dall’ approvazione del progetto esecutivo
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria,
art. 75, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto; 2) cauzione definitiva, art. 113, DLgs 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Come
da Disciplinare di gara.
III.1.4) Subappalto: Consentito, ai sensi dell’art. 118 DLgs
163/2006 e s.m.i.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: 1) la non sussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, da lett. a) a
lett. m-quater), DLgs n. 163/2006 e s.m.i.; 2) di essere iscritto per
attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o
in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto
previsto dall’art. 39 DLgs n. 163/2006 e s.m.i.; 3) di essere in
possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari
per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, DLgs 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Essa dovrà essere
comprovata mediante la presentazione della seguente documentazione:
1) dichiarazione di avere realizzato, nell’ultimo triennio, un
fatturato globale di impresa, al netto dell’IVA, non inferiore ad
Euro 900.000,00. Si precisa che per ultimo triennio si intende
quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando.
In mancanza di detto requisito, per giustificati motivi, avere realizzato nell’ultimo esercizio finanziario un fatturato globale, al
netto dell’IVA, non inferiore ad Euro 450.000,00. Si precisa che
per ultimo esercizio finanziario si intende quello il cui bilancio
sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando
di gara. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, il
requisito può essere raggiunto sommando i fatturati delle singole Imprese, fermo restando che la Mandataria o una Consorziata
deve possedere almeno il 60% e che ciascuna delle Mandanti o
delle altre Consorziate deve possedere almeno il 10% del requisito in argomento.
III.2.3) Capacità tecnica: essa dovrà essere comprovata mediante la presentazione della seguente documentazione:
1) dichiarazione di aver realizzato negli ultimi tre anni (20112010-2009) un’esperienza in settori attinenti alla natura delle
forniture e pose in opera messe a gara quale:
- forniture di materiali e segnaletica stradale di importo pari
o superiore ad Euro 120.000,00 complessivi. In mancanza di detto requisito, per giustificati motivi, avere realizzato nell’ultimo
anno (2011) forniture di materiali e segnaletica stradale di importo pari o superiore ad € 60.000,00 (IVA esclusa) complessivi.
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-forniture di mezzi a trazione elettrica e relativi accessori di
importo pari o superiore ad Euro 90.000,00 complessivi. In mancanza di detto requisito, per giustificati motivi, avere realizzato
nell’ultimo anno (2011) forniture di mezzi a trazione elettrica e
relativi accessori di importo pari o superiore ad Euro 45.000,00
(iva esclusa) complessivi.
In caso di R.T.I. o Consorzio il requisito è soddisfatto dal
R.T.I. o Consorzio nel suo complesso;
2) dichiarazione di avere l’ attestazione SOA per la categoria prevalente di lavori OG1, classifica II (importo presunto dei
lavori pari ad Euro 333.000,00 IVA esclusa, come da capitolato tecnico) in base a quanto disposto dagli artt. 61 e 92 del DPR
5 ottobre 2010, n. 207 e succ. mod., con specificazione della data di rilascio, della data di scadenza, delle categorie possedute e
delle relative classifiche. In caso di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47, c.1 del DLgs 163/2006 e succ.
mod. si applica l’art. 62 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e succ.
mod. In caso di R.T.I. o Consorzio il requisito è soddisfatto dai
componenti del R.T.I. o del Consorzio in base a quanto disposto
dagli artt. 61 e 92 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e succ.mod.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, DLgs 163/2006 e s.m.i., in
base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1.) Numero di riferimento dossier: determina di indizione n. 195 del 23/8/2012.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro le ore
12:00 del giorno 3/10/2012.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per le offerte: Italiana.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine fissato per la
presentazione dell’offerta.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Ore 15 del giorno 3/10/2012 Luogo: sede Agenzia punto I.1. Persone ammesse
apertura offerte: Legale rappresentante o Incaricato Ditta/R.T.I.
con mandato di rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni complementari: È consentito l'avvalimento, a norma dell'art. 49, DLgs 163/2006 e s.m.i., con le modalità
previste dal paragrafo “Avvalimento” del Disciplinare di gara. I
Partecipanti, con la presentazione delle domande di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del DLgs 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e
per gli adempimenti successivi all'aggiudicazione. È consentita
l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e vantaggiosa. Nel plico generale dovranno essere
inserite n. 3 buste contraddistinte con: la lettera A “Documentazione amministrativa”, la lettera B “Offerta tecnica” e la lettera
C “Offerta economica”, a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura. Nella busta A “Documentazione amministrativa” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la domanda di
partecipazione, e tutta la documentazione indicata dettagliatamente al paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta” del
Disciplinare di gara.

Chiarimenti: tassativamente via fax al numero 051/5273084,
entro e non oltre le ore 24 del giorno 14/9/2012; le richieste di
chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito http://www.
intercent.it.
Referenti per informazioni: Gianluca Imperato - Agenzia Intercent-ER (aspetti giuridico-amministrativi) tel. 051/527.3430,
e-mail: gimperato@regione.emilia-romagna.it; Saverio Colella e
Salvatrice Di Bennardo(aspetti tecnici) - Direzione generale Reti
infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità- tel. 051/5278698 3238, e-mail:scolella@regione.emilia-romagna.it; sdibennardo@
regione.emilia-romagna.it.
VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 80 - 40125
Bologna, tel. 051/343643, fax 051/342805.
Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 23/8/2012.
Codice Identificativo di Gara (CIG): 4478322C36
Il Direttore dell'Agenzia
Anna Fiorenza
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l'acquisizione dei servizi di connettività ad Internet presso gli studi dei MMG/PLS aderenti al
Progetto SOLE del territorio della Regione Emilia-Romagna
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Viale
Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna; telefono - 051/5273082 - fax
051/5273084; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it;
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedi punto I.1);
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1;
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: vedi punto I.1);
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale;
Sezione II - Oggetto dell'appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’acquisizione di servizi di connettività ad Internet presso
gli studi dei MMG/PLS aderenti al Progetto SOLE.
II.1.2) Tipo di appalto, luogo di esecuzione, luogo di consegna e prestazione dei servizi: servizi - territorio della regione
Emilia-Romagna;
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per
l’acquisizione di servizi di connettività ad internet presso gli studi
dei MMG/PLS aderenti al Progetto SOLE. La rete SOLE “Sanità On LinE” è la rete di integrazione che collega i Medici di
Medicina Generale (MMG) ed i Pediatri di Libera Scelta (PLS)
con tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere della Regione Emilia-Romagna.
II.1.5) CPV - Oggetto principale: 32412110-8, 72400000-4;
II.1.6) Divisione in lotti: no;
II.1.7) Ammissibilità di varianti: no;
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II.2.1) Quantitativo o entità totale importo complessivo a base di gara: Euro 4.350.000,00 IVA esclusa;
II.2.2) Opzioni: no;
II.3) Durata dell’appalto la Convenzione avrà durata di 36
mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione
scritta dell’Agenzia, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, previsto
per ogni singolo lotto. Nel periodo di validità della Convenzione, CUP2000 potrà emettere Ordinativi di Fornitura che daranno
origine ad un contratto di durata pari a 36 mesi;
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1. Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria,
art. 75, DLgs 163/06 con impegno del fidejussore a rilasciare la
cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto; 2) cauzione definitiva, polizza assicurativa: come da documentazione di gara;
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: come
da Disciplinare di gara;
III.2.1) Situazione personale degli operatori: informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Non
sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1
dalla lett. a) alla lett. m-quater) del DLgs 163/06; 2) Iscrizione
per attività inerenti i beni oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza se si tratta di uno Stato UE ex art. 39 DLgs 163/06; 3)
adempimento, all’interno della propria Azienda, agli obblighi di
sicurezza previsti dalle norme vigenti; 4) possesso dei requisiti
di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto
2 del DLgs 81/08 e s.m.;
III.2.3) Capacità tecnica-organizzativa: a) di aver stipulato e
aver avuto in corso, nel triennio 2009-2010-2011, almeno 5 contratti per servizi di connettività svolti a favore di Amministrazioni
pubbliche; b) di essere iscritta nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1 comma 6 lettera a) numero 5) della
Legge 249/97, nonché di essere in possesso dell’autorizzazione
generale per le reti e/o servizi di comunicazione elettronica di cui
all’art. 25 DLgs 259/03 per le attività di Internet Service Provider.
Sezione IV - Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: determinazione di indizione n. 192 del 3/8/2012;
IV.3.2) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12 del giorno 8/10/2012;
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: italiano;
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni;

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 9/10/2012 alle ore
10; luogo: sede Agenzia Punto I.1; Persone ammesse ad assistere
all'apertura delle offerte: incaricato di ciascuna ditta concorrente
o RTI con mandato di rappresentanza/procura speciale;
Sezione VI - Altre informazioni
VI.1) Informazioni complementari: a) Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito http://www.intercent.it, sezione
"Bandi e Avvisi"; b) Richieste di chiarimenti esclusivamente via
fax (n. fax punto I ) entro e non oltre le ore 12 del 27/9/2012;
c) Codice CIG 3749853C93; d) Tutta la documentazione amministrativa, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire entro le
ore 12.00 del giorno 8/10/2012, come da Disciplinare di gara;
e) Referente per informazioni aspetti giuridico-amministrativi:
Agenzia Intercent-ER tel. 051/5273082; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Strada Maggiore n. 53 - Bologna 40125, Italia;
Data di spedizione del bando alla GUUE: 8/8/2012.
Il Direttore
Anna Fiorenza
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
(Ravenna)
APPALTO
Asta pubblica per la cessione della quota del 51% del Comune di Cotignola nella società “La Caserma Srl”
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in esecuzione alla delibera di C.C. n. 53 del 26/9/2011, alla decisione della
Giunta del Comune di Cotignola del 2/8/2012, nonché alla determinazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 915
del 24/8/2012 rende noto che il giorno 11/10/2012 alle ore 9 presso la sede dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Piazza
Martiri n. 1, Lugo - Sala Appalti - si terrà un pubblico incanto per
l a cessione della quota del 51% del Comune di Cotignola nella
società “La Caserma Srl” con sede legale in Cotignola - Piazza
Vittorio Emanuele II n. 31, avente come unico scopo la proprietà di un immobile adibito a caserma dei Carabinieri.
Importo per la cessione della quota del 51% del Comune di
Cotignola a base d’asta € 319.088,46, non soggetto ad IVA, con
accettazione esclusivamente di offerte in aumento.
L’asta si terrà e verrà aggiudicata con il metodo di cui all’art.
73, lett. c) del R.D. 827/1924.
Termine presentazione offerte: 10/10/2012 ore 13.
Informazioni: Servizio Appalti e Contratti (tel. 0545/3859738533-38365-38527) - e-mail: appalti@unione.labassaromagna.
it - sito Internet: www.labassaromagna.it).
La Dirigente
Enrica Bedeschi
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