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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CORECOM
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico professionale presso il Servizio
CORECOM dell'Assemblea legislativa regionale
Per lo svolgimento di particolari attività, il Servizio CORECOM intende stipulare un contratto di incarico professionale con
soggetto esterno in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative alle attività da svolgere sono riportate nella scheda che segue che può essere consultata nel sito web
dell’Assemblea legislativa all’indirizzo:
http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/bandi-di-concorso
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum, sottoscritto e accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità
valido, entro e non oltre le ore 12 del 27/12/2013, tramite una
delle seguenti modalità:
- consegna a mano alla Segreteria del Servizio CORECOM
- Viale A. Moro n. 44 Bologna - 10° piano, dal lunedì al
venerdì, dalle 9.00 alle 13.00;
- tramite fax, al numero 051/5275059;

-

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente
indirizzo: Assemblea legislativa - Servizio CORECOM Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, farà fede la data
del timbro postale.
Nella nota di accompagnamento al curriculum dovrà essere
indicata la dicitura "Pubblicizzazione del Servizio CORECOM
dell'11/12/2013", e dovrà essere esplicitata l’autorizzazione
all’Ente alla conservazione e al trattamento dei dati personali
per le finalità indicate nel presente comunicato.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n. 196/2003.
Sarà cura dell’Amministrazione, esaminati i curricula pervenuti, richiedere eventuali approfondimenti ai soggetti che
dovessero risultare in possesso di una professionalità ritenuta
potenzialmente adeguata per lo svolgimento delle attività di seguito segnalate.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti a partire dal 10/01/2014, all’indirizzo Internet sopra indicato.
Non seguiranno altre comunicazioni
La Responsabile del Servizio Corecom
Primarosa Fini
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RIF.: Assemblea legislativa - Pubblicizzazione del Servizio CORECOM dell'11/12/2013.
Delibera Ufficio di Presidenza n. 166/2013 – Allegato B

Direzione generale/Servizio

Assemblea legislativa – Servizio CORECOM

Sede

Bologna, Viale A. Moro n. 44

Tipologia dell’Incarico

Contratto di lavoro autonomo di studio e ricerca da
rendersi in forma di collaborazione coordinata e
continuativa.

Descrizione attività e modalità di
realizzazione

OGGETTO: Supporto tecnico-specialistico alle
funzioni di tutela dei minori nel settore
radiotelevisivo locale delegate dall'Agcom.
OBIETTIVI: la collaborazione è finalizzata a
garantire al Servizio Corecom un supporto
specialistico
nelle
fasi
di
progettazione,
realizzazione e controllo di iniziative di educazione
ai media e di promozione della tutela dei minori nel
sistema locale delle comunicazioni.
La
collaborazione
presuppone
un'adeguata
conoscenza delle materie attinenti le Scienze della
comunicazione e dell’informazione, con particolare
riferimento ai linguaggi e al funzionamento dei
media tradizionali (stampa, radio, televisione), dei
nuovi media (Internet, cellulari, satellitare) e della
comunicazione pubblicitaria. Ciò al fine di garantire
un'attività di comunicazione e accompagnamento
all'attuazione delle diverse azioni adeguata e
coerente con gli obiettivi di progetto, le esigenze del
contesto e dei diversi pubblici di riferimento.
MOTIVAZIONI: la collaborazione è a supporto delle
attività di educazione ai media e tutela dei minori
rivolte alle scuole del territorio regionale,
sperimentate da qualche anno con buoni indici di
gradimento
e
di
efficacia.
La
proposta
programmatica per il 2014 prevede una
riconfigurazione di queste attività, che dovranno
essere reindirizzate in modo da trasformare ogni
scuola in un nodo di una rete di operatori, in
Regione e fuori Regione, che siano competenti,
attivi ed efficaci nel campo dell'educazione ai media
e della tutela dei minori. La collaborazione è inoltre
posta a presidio delle attività di tutela dei minori nel
settore radiotelevisivo locale delegate dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni in una fase
transitoria caratterizzata dal confronto fra i Corecom
e l'Autorità per il rinnovo della convenzione
sottoscritta nel 2009, che potrebbe condurre ad un
riassetto delle competenze dei Corecom e
all'individuazione di nuove priorità e linee di
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Durata prevista dell’incarico
Titoli di studio richiesti

Esperienze professionali richieste

Altre competenze richieste

intervento.
11 mesi, dal 01/02/2014 - 31/12/2014.
Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione
(vecchio ordinamento) o corrispondente laurea
specialistica (nuovo ordinamento) e lauree
equipollenti.
Esperienze professionali specifiche in ambiti
attinenti la collaborazione, con preferenza per quelle
svolte presso la Regione Emilia-Romagna.
Si richiedono, in particolare, esperienze di
collaborazione alla progettazione e realizzazione di
attività di educazione ai media, monitoraggio e
analisi della programmazione televisiva.
Conoscenze specialistiche in materia di:
- ordinamento della comunicazione: Diritto
dell’Informazione, leggi sul giornalismo, testo Unico
dei servizi di media audiovisivi;
- normativa di settore dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, con particolare riferimento alle
attività delegate ai CORECOM;
- sociologia dei nuovi media e della comunicazione;
- comunicazione pubblica, comunicazione politica,
comunicazione e informazione sociale.

Buona conoscenza di almeno una lingua straniera
comunitaria.
Capacità organizzative e relazionali, coordinamento
della preparazione di eventi.
Esperienza nella redazione di testi (comunicati
stampa, report, contenuti per il web).
Buone conoscenze informatiche.
Spesa prevista comprensiva degli oneri a
carico dell'Ente
Criteri di scelta della candidatura

euro 25.000,00 complessivi lordi comprensivi di
oneri a carico dell’Ente e dell'incaricato.
Valutazione comparata delle candidature con
riferimento a:
a) qualificazione culturale e professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza del settore;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico
(es. grado di conoscenza delle principali normative
di settore; competenze relazionali).
Non si intende dare luogo a colloquio per la scelta della
candidatura

Responsabile del procedimento

La Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Primarosa Fini
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Nel rispetto dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”:
Finalità:

I dati personali sono trattati per la seguente
finalità: eventuale proposta di collaborazione
futura.
Modalità del trattamento:
I dati potranno essere trattati anche con modalità
informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire.
Comunicazione/diffusione dati:
I dati richiesti non potranno essere comunicati ad
altri soggetti.
Titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento dei dati richiesti è
l’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna.
Responsabile del trattamento:
Responsabile del trattamento è la Responsabile
del Servizio CO.RE.COM..
Diritti:
Presso il
Responsabile del trattamento
l'interessato, in conformità a quanto previsto
dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/03*, potrà accedere ai
propri dati personali per verificarne l'utilizzo o,
eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od
opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione di legge.
La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile
adempiere alle finalità sopra descritte.
*ART. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico di Pediatria
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 387 del 21/11/2013 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico Disciplina: Pediatria
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs. n. 502/1992,
introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24/5/2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore del Dipartimento 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.
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, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, devono essere
inoltrate a mezzo servizio postale, tramite Raccomandata A.R.,
al seguente indirizzo:
- Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - Piacenza.
Le domande 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, ovvero potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza
contatinfo@pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF (la
dimensione massima consentita del file è di 5 Mb). Il mancato
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.

L’oggetto della Pec dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende
partecipare. L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via
Pec una sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del primo. L’eventuale invio successivo di integrazione
della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere
effettuato solo tramite Raccomandata A/R. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo dal 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. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso
dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una
delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche
Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata b) identificazione dell’autore
tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale, nel caso di recapito a mezzo del servizio postale, declina ogni
responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande
e dei documenti spediti.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
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 “Pediatria” o equipollente;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.
Sono altresì ammessi al presente procedimento aspiranti
esperti di provata competenza, di cui all’art. 7 - sesto comma
– del D.L.vo n. 165/2001; 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
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a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima della immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41
D.Lgs. 81/08.
Convocazione per colloquio
La data 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. 183 del 12/11/2011, dal
1°/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,

a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente
in caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e sul sito aziendale www.ausl.pc.it ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 10/12/1997, n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone la integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’espletamento della procedura e lo stesso conferimento di
incarico potrà essere sospeso o comunque ritardato in relazione
alle disposizioni di legge in materia di blocco delle assunzioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
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trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
Per le informazioni necessarie gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/301111, o
consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico di Psichiatria
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 389 del 26/11/2013 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico
– Disciplina: Psichiatria
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis DLgs 502/92, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante: “Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica
selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”, approvato con deliberazione del Direttore generale
n. 218 del 24/5/2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze patologiche, si procederà
alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati e di un colloquio volto alla
verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste, come previsto dal punto B1 della deliberazione n. 218 del
24/5/2012, sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della legge 10/4/1991, n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, devono essere
inoltrate a mezzo Servizio postale, tramite raccomandata A.R.,

al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - Piacenza.
Le domande 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, ovvero 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. In tal caso la domanda e
tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in
un unico file formato PDF (la dimensione massima consentita
del file è di 5 Mb).
Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione
dal concorso.
L’oggetto della Pec dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende
partecipare.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via Pec una
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato
solo tramite raccomandata A/R.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo dal 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.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e
inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del DLgs 7/3/2005 n. 82 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore
del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale, nel caso di recapito a mezzo del servizio postale, declina ogni
responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande
e dei documenti spediti.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduato-
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ria 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 “Psichiatria” 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 DLvo 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 Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche 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. 183 del 12/11/2011, dall'
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/00.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso
l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene
i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai

documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando
gli estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio
di cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della
valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del DLgs 17/8/1999,
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del DLgs 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del DLgs 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente
in caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della
graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito aziendale www.ausl.pc.it ad intervenuta
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esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 10/12/1997 n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone la integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge
vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL
di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’espletamento della procedura e lo stesso conferimento di
incarico potrà essere sospeso o comunque ritardato in relazione
alle disposizioni di legge in materia di blocco delle assunzioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
Per le informazioni necessarie gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/301111, o
consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali
incarichi a tempo determinato in qualità di Dirigente medico
della Disciplina di Medicina Interna
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane n. 909 del
2/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda Unità Sanitaria Locale intende effettuare una pubblica selezione, per titoli
e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi
per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato in
qualità di Dirigente medico della Disciplina di Medicina Interna
(Ruolo: Sanitario - Profilo prof.le: Dirigente medico - Disciplina: Medicina interna).
La graduatoria verrà predisposta, per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di verificare in particolare nei candidati
interessati il possesso di specifiche competenze professionali nei
seguenti ambiti: ultrasonologia, ed in particolare oltre all’ecografia internistica alle metodiche eco-color-Doppler ed alle capacità
di utilizzo di mezzi di contrasto ultrasonografici.
Possono partecipare all'avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti, che devono essere presenti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
Requisiti generali per l’ammissione

a) età: come previsto dall'art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età; pertanto
possono partecipare tutti coloro che abbiano una età non inferiore
ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme
per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
c) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto della selezione. Il relativo accertamento è effettuato a cura
dall’Azienda Unità Sanitaria, prima dell’immissione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all'art. 1 del
DPR 10/12/1997, n. 483 di quelli specifici sottoelencati, da autocertificare ai sensi della vigente normativa:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione;
3) specializzazione nella disciplina di Medicina Interna o
in disciplina equipollente ed affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell'art. 56
del DPR n. 483/1997, 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;
4) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di avviso pubblico per
la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere 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.
Domanda 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 U.S.L. 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:
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- 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.
ovvero
-

inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e
copia 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.

I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
allegato al presente avviso.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il ventesimo
giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (vale a dire entro e non oltre il 31/12/2013).
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché
pervenute a questa Amministrazione entro e non oltre il termine
di scadenza precedentemente indicato (31/12/2013).
Le domande pervenute presso la sede dell’Azienda USL di
Ravenna, in Via De Gasperi n. 8 oltre il termine di scadenza
(31/12/2013) non saranno accettate.  
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.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. Se
il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche Amministrazioni;

8) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;
9) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso;
10) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del DLgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda dovrà comunque
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata con copia del documento di identità personale.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale
o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c)
inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata
purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/2003
e successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle
domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi potranno essere messi
a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta
ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Documentazione da allegare alla domanda
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati - questa Azienda non potrà
accettare le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall'atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
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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 i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto
in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000,
datato e firmato e tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria.
Il candidato, al fine di comunicare le informazioni e i dati
relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000 e s.m.i., deve presentare, in carta semplice e
senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di
titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/ determinato, tempo pieno/
part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/2000.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,

resa con le modalità sopra indicate.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione. Alla domanda deve essere unito, in
triplice copia e in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Graduatoria
La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione
individuata dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, 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 p. 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
n. 483 del 10/12/1997, sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
Nel curriculum e nel colloquio la Commissione verificherà
in particolare nei candidati interessati il possesso di specifiche
competenze professionali nei seguenti ambiti: ultrasonologia, ed
in particolare oltre all’ecografia internistica alle metodiche ecocolor-Doppler ed alle capacità di utilizzo di mezzi di contrasto
ultrasonografici.
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 16 gennaio 2014,
ore 10.00, presso la sede Ausl Ravenna Largo Chartres n. 1 (angolo Via de Gasperi) Sala “A. Martignani” - piano terra - Ravenna.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. 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 B.U.R. della Regione Emilia-Romagna.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso, avrà validità e potrà essere
utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.
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Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005 e 12/2/2008, formalmente recepito da questa Azienda con deliberazioni n. 848
del 28/10/2005 e n. 97 del 19/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda
in base allo scorrimento della graduatoria.
Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche Amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture sanitarie del territorio
dell’Azienda U.S.L. di Ravenna e godrà del trattamento economico previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno

lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende UU.SS.LL.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento, alla vigente normativa ed in particolare, alle norme
contenute nel DPR 483/1997.
L’Azienda U.S.L. di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente
avviso per ragioni di un pubblico interesse concreto ed attuale.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R. Trascorsi sei anni
dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando
gli aspiranti potranno rivolgersi a: U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda
USL di Ravenna - Largo Chartres n. 1 angolo Via De Gasperi 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 13, e il lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572286576; sito internet: www.ausl.ra.it
Il Direttore pro tempore U.O. PSRU
Savino Iacoviello

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 19 dicembre 2013. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un medico specialista in Chirurgia generale da svolgersi per mesi sei
presso la U.O. Chirurgia d'Urgenza
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1015 del 28/11/2013, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
sei, per attività relative alla realizzazione del progetto “Potenziamento dell’iter diagnostico-terapeutico nella chirurgia d’urgenza
della diverticolite acuta complicata” da svolgersi a presso l’Unità Operativa Chirurgia d’Urgenza. Il compenso è stato stabilito
in € 1.000,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia.

-

Abilitazione e iscrizione all’Ordine.

-

Specializzazione in Chirurgia generale.

-

Esperienza professionale o di ricerca di almeno 15 mesi maturata presso una Chirurgia d’Urgenza del trauma (HUB) in
struttura sanitaria pubblica.

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

Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno giovedì 19 dicembre 2013 alle ore 14 presso
lo studio del Direttore dell’U.O. Chirurgia d’Urgenza - 7° piano ala Ovest dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
- Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un medico specialista in Dermatologia e Venereologia - da svolgersi
per dodici mesi presso la U.O. Dermatologia
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In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1016 del 28/11/2013, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto
“Ottimizzazione del percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti
con lesioni pigmentate afferenti all’U.O. Dermatologia” da svolgersi a favore dell’Unità Operativa Dermatologia. Il compenso
lordo mensile è stato fissato in € 2.000,00.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine.
- Specializzazione in Dermatologia e Venereologia.
- Partecipazione con esito positivo ad almeno un corso di aggiornamento di dermatoscopia.
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 dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno martedì 7 gennaio 2014 alle ore 9 presso la
biblioteca dell’Unità Operativa 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 Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un medico specialista in Radiodiagnostica - da svolgersi per dodici
mesi presso la U.O. Radiologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1017 del 28/11/2013, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
12, per attività relative alla realizzazione del progetto “Sviluppo
del Settore Risonanza e TC cardiaca e sviluppo del Settore della

RM Body con particolare riferimento allo studio della patologia
intestinale con enteroRM” da svolgersi a presso l’Unità Operativa Radiologia. Il compenso mensile lordo è stato stabilito in
€ 2.000,00 o € 2.500,00 in relazione alla data di specializzazione.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine.
- Specializzazione in Radiodiagnostica.
- Esperienza professionale di almeno due anni maturata in
strutture sanitarie.
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 dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà il giorno martedì 7 gennaio 2014 alle ore 12 presso l’aula
didattica della piastra tecnica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Odontoiatria e protesi dentaria - da svolgersi per mesi
dodici presso l'U.O. Odontoiatria
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1018 del 28/11/2013, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto
“Programma di prevenzione e terapia rivolto a pazienti affetti da
difetti ereditari della coagulazione” da svolgersi a presso l’Unità Operativa Odontostomatologia. Il compenso mensile lordo è
stato stabilito in € 2.000,00 o € 2.500,00.
Requisiti richiesti
- Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria.
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-

Domanda di partecipazione

Abilitazione ed iscrizione all’Ordine.

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 dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno lunedì 30 dicembre 2013 alle ore 10 presso
l’Ufficio Contratti libero-professionali del Servizio Gestione e
Sviluppo del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata
al conferimento di un incarico libero professionale ad un
laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria - da svolgersi per
mesi dodici presso l'U.O. Odontostomatologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1019 del 28/11/2013, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale,
di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Riabilitazione implantoprotesica delle ossa facciali tramite
l’utilizzo delle nuove tecnologie computer-aided e gestione delle
malattie del sonno di interesse odontoiatrico” da svolgersi a presso l’Unità Operativa Odontostomatologia. Il compenso mensile
lordo è stato stabilito in € 2.000,00 o € 2.500,00.

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 dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno lunedì 30 dicembre 2013 alle ore 10.30 presso l’Ufficio Contratti libero-professionali del Servizio Gestione
e Sviluppo del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ovvero di
collaborazione coordinata e continuativa ad un laureato in
Giurisprudenza - da svolgersi per mesi dodici presso il Servizio Attività Giuridico-amministrativa
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1020 del 29/11/2013, si procederà al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata
e continuativa ovvero libero professionale, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Gestione diretta dei
sinistri derivanti da malpractice sanitaria” da svolgersi a presso il
Servizio Attività Giuridico-amministrativa. L’onere per l’incarico
è fissato in € 20.000,00 su base annua, da intendersi comprensivo
degli oneri dovuti dal committente e dal collaboratore.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Giurisprudenza (DL) conseguita secondo il vecchio
ordinamento, ovvero Laurea Specialistica (LS) in Giurisprudenza (classe 22/S - D.M. 28 novembre 2000), ovvero laurea
Magistrale (LM) in Giurisprudenza (classe LMG/01).

-

Voto di laurea non inferiore a 100/110.

Requisiti richiesti

-

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

-

Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria.

-

Abilitazione ed iscrizione all’Ordine.

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.

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
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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 27 dicembre
2013. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno mercoledì 15 gennaio 2014 alle ore 10 presso
la sala degli Staff 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
Conferimento incarichi libero professionali a personale
laureato per lo svolgimento di progetti, attività di studio e
ricerca presso la S.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione e la
S.C. di Farmacia dell'ASMN
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - Istituto in Tecnologie avanzate e Modelli assistenziali in oncologia - Istituto
di Ricovero e Cura a carattere scientifico, ai sensi dell’art. 7 del
DLgs 165/01 e dell’ art. l’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.
1) Struttura complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione
Attività di studio e conseguente attività clinica nell’ambito
del progetto aziendale: “Ortogeriatria: modelli per la gestione clinica integrata e per la continuità assistenziale degli anziani con
frattura di femore”;
Requisiti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine professionale;
- specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione.
Durata diciotto mesi.
Compenso lordo onnicomprensivo € 30.000 su base annua.
2) Struttura complessa di Farmacia Ospedaliera
Implementazione del progetto aziendale “Monitoraggio di
appropriatezza d’uso e spesa per farmaci e dispositivi medici”.
Requisiti richiesti:
- laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
- abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’ Albo professionale.
Durata annuale.

Compenso lordo onnicomprensivo € 25.000,00 su base annua.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti
e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
Gli incarichi libero-professionali verranno assegnati 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,
riceveranno comunicazione all’ indirizzo di posta elettronica (o
in mancanza di tale recapito tramite telegramma) almeno sette
giorni prima della data di effettuazione del colloquio.
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 Umberto I n. 50 - 42123 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
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 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 sopra indicato.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
n. 196/2003; 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: 27 dicembre 2013
Il Direttore di Direzione Medica Ospedaliera
Luigi Andrea Rizzo
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di
attività nell'ambito del progetto "Innovazione e miglioramento
della qualità delle prestazioni riabilitative " da svolgersi presso la UOC Medicina Riabilitativa Nord
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 2028 del 22/11/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione di titoli per il conferimento di un incarico individuale in
regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “Innovazione e miglioramento delle prestazioni
riabilitative”.
L’incarico individuale per prestazioni di lavoro autonomo avrà la durata di un anno con un impegno orario stimato in
circa 30 ore settimanali.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa Euro 25.000,00.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UOC Medicina Riabilitativa Nord - Ospedale San Giovanni in Persiceto
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da
attribuire, verrà monitorato dal Direttore della UOC Medicina
Riabilitativa Nord.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgi;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi e degli Odontoiatri.
- Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.

Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La Commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dagli stessi.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno
rivolgersi ad Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 - 9592
- 9903) - e mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal
lunedì al venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
Scadenza: 27 dicembre 2013
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
individuale in regime di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto
"Analisi dei disturbi del sonno, del sistema nervoso vegetativo e dei ritmi circadiani come fattori di rischio predittivi
diagnostici e prognostici nella Malattia di Parkinson e altre
malattie neurodegenerative" da svolgersi presso l'Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 2030 del 22/11/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale, in regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa per lo svolgimento di attività presso l’IRCCS Istituto
delle Scienze Neurologiche, nell’ambito del progetto “Analisi dei
disturbi del sonno, del sistema nervoso vegetativo e dei ritmi circadiani come fattori di rischio predittivi diagnostici e prognostici
nella Malattia di Parkinson e altre malattie neurodegenerative”.
Requisiti specifici di ammissione
-

Diploma universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia,
conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero
i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio
dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici ufficio
ovvero laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia abilitante
alla professione sanitaria di Tecnico di Neurofisiopatologia.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione

-

Esperienza specifica maturata nell’ambito di Laboratori di
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strutture pubbliche dedicati allo studio dei disturbi del sonno
e del sistema nervoso vegetativo; in particolare esperienza
nella gestione e nell’analisi di polisonnografie notturne,
riflessi cardiovascolari e monitoraggio dei ritmi circadiani
(ritmo sonno-veglia, pressione arteriosa, frequenza cardiaca,
temperatura corporea interna) in condizioni fisiologiche e
patologiche (pazienti con disturbi del sonno e malattie
neurodegenerative);
- esperienza nella predisposizione e nell’utilizzo di dispositivi
per la misura battito-battito della pressione arteriosa.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
L’incarico individuale avrà la durata di un anno dalla data di
indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 23.452,16 a fronte di
un impegno di circa 35 ore settimanali.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UOC Clinica Neurologica - Laboratorio di esplorazione funzionale del sistema
nervoso vegetativo.
I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparative, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio,

formative e professionali documentate dai candidati, e di un colloquio che si terrà il giorno giovedì 16 gennaio 2014 alle ore 9
presso l’Ospedale Bellaria - Via Altura 3 - Bologna - Biblioteca
Padiglione G 1° piano.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 27 dicembre 2013
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento
di attività presso lo "Spazio Giovani"
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 2064 del 27/11/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di
attività nell’ambito del progetto “Mantenere e tutelare la salute
sessuale e riproduttiva delle donne e dei giovani, con particolare
attenzione all’utenza di origine straniera”.
L’incarico avrà la durata di un anno dalla data indicata nel
contratto.
L’impegno orario presunto è di circa 16 ore settimanali, con
esclusione dei mesi di luglio ed agosto, per un totale di 704 ore
nell’arco dell’anno.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 16.350,00, comprensivo del contributo pari al 2% di oneri previdenziali.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: Spazio Giovani - Via
Sant’Isaia n. 94/a - Bologna.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi agli incarichi da
attribuire, verrà monitorato dal Responsabile dello Studio, mediante valutazione della relazione scritta da parte dei contrattisti.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) ovvero corrispondente laurea specialistica/magistrale appartenente alle
classi 58/S o LM/51;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi;
- specializzazione in Psicoterapia;
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-

esperienza almeno quinquennale svolta in Consultori Giovanili di Aziende Sanitarie pubbliche nell’ambito della
sessualità e della prevenzione di comportamenti a rischio (al
fine non concorrono a formare il requisito eventuali esperienze maturate nell’ambito di tirocini e di frequenze volontarie).
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- esperienze nella realizzazione di attività di educazione socio
affettiva e sessuale con adolescenti;
- conduzione di gruppi di formazione con insegnanti sui temi
della relazione, affettività e sessualità;
- esperienze nelle realizzazione di progetti di peer education
sulla prevenzione dei comportamenti a rischio nell’area della sessualità;
- accompagnamento e sostegno psicologico alla contraccezione, gravidanza e interruzione della gravidanza con
adolescenti;
- consultazioni psicologiche con adolescenti e le loro famiglie;
- formazione specifica sugli adolescenti stranieri.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
- AUSL di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita Commissione all’uopo nominata.
La Commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dagli stessi e di un colloquio che si
terrà il giorno venerdì 10 gennaio 2014 alle ore 9.30 presso
il Poliambulatorio Saragozza - Spazio Giovani - Via Sant’Isaia
n. 94/a - Bologna
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei

confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato più idoneo allo svolgimento dell’attività,
motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 - 9592 - 9903) e-mail: serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal lunedì
al venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
sono reperibili sul sito Internet aziendale: www.ausl.bologna.it.
Scadenza: 27 dicembre 2013
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro
autonomo, per prestazioni di medico agopuntore nell'ambito del progetto "Integrazione dell'Agopuntura nei
percorsi assistenziali della persona affetta da dolore lombare e
cefalea primaria"
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 2064 del 27/11/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante
valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale, in regime di lavoro autonomo, per prestazioni di
medico agopuntore nell’ambito del progetto “Integrazione
dell’Agopuntura nei percorsi assistenziali della persona affetta
da dolore lombare e cefalea primaria”.
L’incarico avrà la durata di un anno dalla data indicata nel
contratto.
Il professionista dovrà espletare circa 60 prestazioni settimanali di sedute di agopuntura, con un impegno orario di circa
15 ore settimanali.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 28.000,00 per il periodo.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: Ambulatorio di
Agopuntura c/o il Poliambulatorio di San Giovanni In Persiceto.
La verifica della corretta effettuazione della prestazione sarà
effettuata dal Direttore della UOC Cure Primarie e Specialistica
San Giovanni in Persiceto.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
- esperienza almeno quinquennale svolta in Aziende Sanitarie pubbliche nell'ambito dell'integrazione dell'agopuntura
in percorsi assistenziali.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione
- Esperienze documentate in trattamenti antalgici attraverso
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l’agopuntura per il trattamento del dolore reumatologico e
neurologico.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La Commissione individua i candidati idonei mediante
valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative
e professionali documentate dagli stessi e di un colloquio che si
terrà il giorno 16 gennaio 2014 alle ore 9.30 presso la sede del
Poliambulatorio Saragaozza - Via Sant’Isaia 94/a Bologna - Aula
4 della Formazione.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario
di effettuazione del colloquio.La commissione, al termine della
valutazione comparativa, individua il candidato più idoneo allo
svolgimento dell’attività, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 - 9592
- 9903) - e mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal
lunedì al venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
Scadenza: 27 dicembre 2013
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento di
attività nell'ambito del "Progetto Soluzioni Tecniche Miglioramento Qualità Lavoro" da svolgersi presso la UOC Sistemi
per la Sicurezza
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 2066 del 27/11/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione di titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento
di attività di valutazione dei rischi dei fattori di stress correlati
al lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni, e interventi in materia di supporto
psicologico per gli operatori aziendali a seguito di disagio lavorativo e/o eventi avversi di particolare gravità, nell’ambito del
“Progetto Soluzioni Tecniche Miglioramento Qualità Lavoro”.
L’incarico individuale avrà la durata di un anno dalla data di
indicata nel contratto.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 28.000,00, comprensivo dei contributi a carico del professionista.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UOC Sistemi per
la Sicurezza.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da attribuire, verrà monitorato da parte del Direttore della UOC Sistemi
per la Sicurezza.
Requisito specifico di ammissione
- Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) ovvero corrispondente laurea specialistica/magistrale appartenente alle
classi 58/S o 51/M
- Iscrizione all’Albo degli Psicologi
- Specializzazione in Psicologia della Salute ovvero Dottorato di ricerca svolto nell’ambito della Psicologia della Salute
e della Prevenzione del rischio.
- Servizio di durata almeno biennale c/o Aziende Sanitarie pubbliche nell’ambito della prevenzione e della valutazione dei
fattori di stress correlati al lavoro ed al benessere lavorativo (al fine non si ritengono valide le esperienze maturate
nell’ambito dei tirocini e delle frequenze volontarie).
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
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ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro
a data dell’Ufficio postale accettante, pertanto Non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il
timbro postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dagli stessi e di un colloquio che si
terrà previa formale convocazione
La commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato più idoneo allo svolgimento dell’attività,
motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 - 9592
- 9903) - e mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal
lunedì al venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
Scadenza: 27 dicembre 2013
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di
attività nell’ambito di un progetto rivolto agli adolescenti vittime di maltrattamento e alle famiglie maltrattanti/abusanti,
da svolgersi presso il Centro specialistico "Il Faro"
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 2091 del 28/11/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di
attività nell’ambito di un progetto rivolto agli adolescenti vittime
di maltrattamento e alle famiglie maltrattanti/abusanti.
L’incarico avrà la durata di due anni dalla data indicata nel
contratto.
L’impegno orario presunto è di circa 7 ore settimanali.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per
lo svolgimento dell’incarico è pari a circa Euro 14.028,00 per
l'intero periodo.

Luogo di svolgimento delle prestazioni: Centro Specialistico
“Il Faro”, afferente al Dipartimento Cure Primarie”.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da attribuire, verrà monitorato dal Responsabile del Centro “Il Faro”
mediante valutazione dei report trimestrali dei casi in carico, e
verifica mensile dell’attività.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) ovvero corrispondente laurea specialistica/magistrale appartenente alle
classi 58/S o 51/M
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi
- Specializzazione in Psicoterapia
- Esperienza almeno quinquennale svolta in Aziende Sanitarie pubbliche nell’ambito clinico della diagnosi e della presa
in carico psicoterapeutica degli adolescenti vittime di abuso
sessuale e maltrattamento fisico, con particolare riferimento
al funzionamento traumatico complesso e supporto psicologico alla genitorialità (al fine, non concorrono a formare il
requisito citato eventuali esperienze maturate nell’ambito di
tirocini e di frequenze volontarie).
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione
- Esperienze nell’ambito della protezione dell’infanzia e adolescenza;
- Consolidate conoscenze di psicologia giuridica, comprovate da esperienze professionali svolte in collaborazione con
l’Autorità Giudiziaria Minorile;
- Esperienza nel sostegno psicologico alle famiglie adottive
ed Affidatarie che accolgono minori vittime di abuso /maltrattamento.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso
il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
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comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La Commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dagli stessi e di un colloquio che si
terrà il 13 gennaio 2014 alle ore 9.30 presso la sede del “Faro”
- Via Sant’Isaia n.94/a Bologna.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato più idoneo allo svolgimento dell’attività,
motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 - 9592 - 9903)
- e mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal lunedì
al venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
Scadenza: 27 dicembre 2013
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa, per il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo, per lo
svolgimento di attività nell’ambito dei progetti di integrazione in favore degli utenti coinvolti (sordi - sordo ciechi e/o
pluriminorati)
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 2094 del 29/11/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli, per il conferimento di un incarico individuale, in
regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività nell’ambito dei progetti di integrazione in favore degli utenti coinvolti
(sordi - sordo ciechi e/o pluriminorati.
L’incarico avrà la durata di due anni dalla data indicata nel
contratto.
Il trattamento economico complessivo lordo annuo previsto
per lo svolgimento dell’incarico è pari a circa Euro 4.500,00 a
fronte di una prestazione circa 180 ore nel periodo.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: - varie sedi distrettuali oltre ad interventi al domicilio degli utenti.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da attribuire, verrà monitorato dal Responsabile del Servizio Sociale
del Distretto di Committenza e Garanzia San Lazzaro di Savena.
Requisiti specifici di ammissione
- Attestato di qualifica professionale di “Interprete in Lingua
Italiana dei Segni”;

-

Attestato di qualifica professionale “Tecnico della Comunicazione in Lingua Italiana dei Segni”;
- Iscrizione all’elenco ufficiale della Provincia di Bologna degli interpreti Professionali della Lingua dei Segni Italiana
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione
- Conoscenze dell’organizzazione dei Centri diurni/residenziali per disabili adulti
- Esperienza nel settore socio assistenziale territoriale e
scolastico, nel campo educativo, della formazione e dell’insegnamento
- Conoscenza di Braille e LIS Tattile.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
- AUSL. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante,
pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La Commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dagli stessi.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato più idoneo allo svolgimento dell’attività,
motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda USL. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 - 9592
- 9903) - e mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal
lunedì al venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il bando integrale, la modulistica per la predisposizione
della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certifica-
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zione e dell’atto notorio sono reperibili sul sito internet aziendale
www.ausl.bologna.it
Scadenza: 27 dicembre 2013
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa, per il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento
di attività nell’ambito del progetto "Adozione - Prima Durante e Dopo", da svolgersi presso il Distretto di Committenza e
Garanzia Pianura Est
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 2095 del 29/11/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento
di attività nell’ambito del progetto “Adozione - Prima Durante e Dopo”.
L’incarico avrà la durata di un anno dalla data indicata nel
contratto.
L’impegno orario presunto è di circa 36 ore settimanali.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 38.180,00.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: - Poliambulatori distrettuali San Pietro in Casale, Granarolo, Molinella, Baricella.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da attribuire, verrà monitorato dal Responsabile del progetto mediante
valutazione dei report di attività.
Requisiti specifici di ammissione
- laurea in psicologia (vecchio ordinamento) ovvero corrispondente laurea specialistica/magistrale appartenente alle classi
58/S o LM/51
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi
- Specializzazione in Psicoterapia
- Esperienza documentata almeno biennale nel settore dei Servizi Sociali - area minori - presso pubbliche Amministrazioni
(al fine, non concorrono a formare il requisito citato eventuali esperienze maturate nell’ambito di tirocini e di frequenze
volontarie).
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione
- Conoscenze approfondite delle relazioni intrafamiliari
- Conoscenze delle tecniche relative al settore adozioni
- Conoscenze approfondite delle funzioni socio sanitarie Area
Minori e Autorità Giudiziaria.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono

essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
- ovvero possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@
pec.ausl.bologna.it.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro
a data dell’Ufficio postale accettante, pertanto Non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il
timbro postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La Commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dagli stessi, e di un colloquio che si
terrà previa formale convocazione.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato più idoneo allo svolgimento dell’attività,
motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 - 9592
- 9903) - e mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal
lunedì al venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
Scadenza: 27 dicembre 2013
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
individuale in regime di lavoro autonomo per prestazioni altamente qualificate in favore di pazienti affetti da sindromi
atassiche e dei loro famigliari
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 2096 del 29/11/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli, per il conferimento di un incarico individuale,
in regime di lavoro autonomo, per prestazioni altamente qualificate in favore di pazienti affetti da sindromi atassiche e dei loro
famigliari.
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L’incarico avrà la durata di un anno dalla data indicata nel
contratto.
L’impegno orario presunto è di circa 10 ore settimanali.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 6.160,00.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UOC Psicologia Clinica Ospedaliera - Ospedale Bellaria.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi agli incarichi da
attribuire, verrà monitorato dal Direttore della UOC Psicologia
Clinica Ospedaliera mediante supervisione dell’attività svolta.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) ovvero corrispondente laurea specialistica/magistrale appartenente alle
classi 58/S o LM/51
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi
- Specializzazione in Psicoterapia
- Esperienza almeno quinquennale presso Aziende Sanitarie
pubbliche nel settore specifico delle Sindromi Atassiche (al
fine, non concorrono a formare il requisito citato eventuali esperienze maturate nell’ambito di tirocini e di frequenze
volontarie).
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
- ovvero possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@
pec.ausl.bologna.it.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La Commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dagli stessi.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato più idoneo allo svolgimento dell’attività,

motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 - 9592
- 9903) - e mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal
lunedì al venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il bando integrale, la modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e
dell’atto notorio sono reperibili sul sito internet aziendale www.
ausl.bologna.it
Scadenza: 27 dicembre 2013
iL Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa, per il conferimento di un incarico
individuale, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto di ricerca “Valutazione
dei fattori che influenzano il successo della trasparenza del
lembo corneale trapiantato nella cheratoplastica perforante
(PK) associata a chirurgia vitreo-retinica”
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 2100 del 2/12/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di
attività nell’ambito del progetto di ricerca “Valutazione dei fattori
che influenzano il successo della trasparenza del lembo corneale trapiantato nella cheratoplastica perforante (PK) associata a
chirurgia vitreo-retinica”.
L’incarico avrà la durata di un anno dalla data indicata nel
contratto.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa Euro 29.343,60 annui, a
fronte di un impegno orario di circa 30 settimanali.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UOC Oculistica
Ospedale Maggiore: Dipartimento Chirurgico;
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da attribuire, verrà monitorato dal Direttore f.f. della UOC Oculistica
OM;
L’oggetto della prestazione consisterà in attività specialistiche
su pazienti, predefinite secondo progetto, finalizzate alla individuazione dei fattori predittivi positivi di successo nella scelta
del lembo corneale in pazienti sottoposti a procedure di cheratoplastica perforante associata a chirurgia combinata sequenziale
vitreo-retinica.
-

Requisiti specifici di ammissione
Laurea in Medicina e Chirurgia
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
Specializzazione in Oftalmologia
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione
Documentate conoscenze relative agli ambiti chirurgici riportati in progetto (cheratoplastica perforante e vitreo-retinica).
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Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
- AUSL di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso
il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni
effetto la residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La Commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative
e professionali documentate dagli stessi e di un colloquio che
si terrà giovedì 9 gennaio 2014 alle ore 10 presso l’Ospedale
Maggiore - Largo Bartolo Nigrisoli - Bologna - Direzione Dipartimento Chirurgico - 8° piano, Nuova Torre.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
La commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato più idoneo allo svolgimento dell’attività,
motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 - 9592 - 9903)
- e mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal lunedì
al venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il bando integrale, la modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e
dell’atto notorio sono reperibili sul sito internet aziendale www.
ausl.bologna.it.
Scadenza: 27 dicembre 2013
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico per la stipula di rapporto lavoro autonomo
con Podologo, esperto in attività collegate alla branca di Diabetologia, presso l'Azienda USL di Cesena
In attuazione della determinazione del Direttore Unità Operativa Gestione Risorse umane n. 159 del 29/11/2013 si procederà
all’instaurazione di n. 1 rapporto di lavoro autonomo con Podologo, esperto in attività collegate alla branca di diabetologia,
finalizzato alla realizzazione del progetto denominato “Attività di
podologia per piede diabetico”, per lo svolgimento, in particolare,
di attività di screening del piede diabetico a rischio o con patologia in atto, educazione sanitaria e currettage lesioni semplici.
L’incarico, da svolgersi presso il Servizio di Diabetologia
di Cesena ed ambulatori distrettuali di Cesenatico e Savignano, avrà la durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data che sarà
indicata nel relativo contratto individuale e comporterà un impegno lavorativo medio di 1 accesso settimanale di almeno 6 ore
e 1 accesso medio quindicinale di almeno 4 ore, a fronte di un
compenso annuale di euro 7.500,00 comprensivi di tutti gli oneri,
imposte, contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti, pagabili
dall’Azienda dietro presentazione di apposita fattura emessa dal
professionista che deve essere titolare di partita IVA.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Podologia (classe L/SNT/2 Decreto interministeriale 19/2/2009 - Classe 2 Decreto Interministeriale 2/4/2001),
ovvero diploma universitario di podologo conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 30/12/1992, n. 502, e successive
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici
(D.M. 27/7/2000);
b) esperienza professionale di almeno due anni in qualità di
podologo, maturata con rapporti di lavoro subordinato o autonomo, o attività espletata attraverso borsa di studio, in strutture
pubbliche nella branca specifica di diabetologia;
c) non essere nella condizione di cui all’art. 5, comma 9,
del D.L. 95 del 6/7/2012 convertito in legge 7/8/2012, n. 135 e
precisamente di non essere soggetti collocati in quiescenza, che
abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni
e attività corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di ammissione, i competenti uffici dell’U.O. Gestione Risorse Umane si
avvarranno della competenza tecnica del Direttore/Responsabile
della struttura presso la quale il rapporto di lavoro dovrà essere espletato.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di venerdì 27 dicembre 2013 (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
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- 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 si
richiede la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità;
- trasmissione tramite il Servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria Locale di Cesena - Ufficio Attività Giuridica
del Personale - Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura “Domanda
avviso incarico autonomo Podologo”. Alla domanda deve
essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale. La domanda deve pervenire entro
il termine di scadenza del bando. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro
postale di spedizione antecedente. 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 devono essere inviati tassativamente in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia (fronte e retro) di
documento valido di identità personale. L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “Domanda avviso incarico
autonomo podologo di…(indicare cognome e nome)”. 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. Nel caso in cui il candidato
invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione
solo quella trasmessa per prima.
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 saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Nella domanda gli aspiranti, oltre l’indicazione delle proprie
generalità (nome e cognome, data ed il luogo di nascita, residenza), dovranno dichiarare di:
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto
a sua conoscenza;
- la cittadinanza posseduta. Se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve essere in regola con le vigenti
norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
- di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione sopra indicati, per i quali si richiede una specifica ed

analitica descrizione;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di una sola delle suddette dichiarazioni comporterà
l'esclusione dal presente avviso.
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione.
A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale è stato svolto, 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).
L’Azienda dovrà poi 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.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice, i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di
cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato. Nel curriculum debbono
essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e
professionali utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in particolare, le esperienze
di specifico interesse rispetto alle attività oggetto dell’incarico.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
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.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
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progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Valutazione dei curricula ed espletamento colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito sulla base di
una graduatoria predisposta a seguito di colloquio e valutazione comparata dei curricula, con riferimento a tutte le attività di
studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziale le competenze acquisite nell’attività oggetto dell’incarico.
Alla valutazione comparata dei curricula e al colloquio,
procederà il Direttore/Responsabile della struttura direttamente
interessata, in relazione alle proprie competenze, eventualmente
assistito da uno o più collaboratori, coadiuvato con funzioni di
segretario, da una figura amministrativa.
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 lunedì 13 gennaio
2014 alle ore 9.30 presso la sede Ausl di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2, Sala Arancione - Cesena (Centro
Direzionale Ex Zuccherificio).
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti
di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia,
non scaduto di validità. La mancata presentazione del candidato
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Trattamento dei 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 D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all'Ufficio Acquisizione Risorse Umane-Concorsi - Unità Operativa Gestione Risorse Umane dell'Azienda USL - Piazza Leonardo
Sciascia n. 111 int. 2 Cesena (tel. 0547/394434 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore
15 alle ore 16.30).
Il bando e il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito
Internet www.ausl-cesena.emr.it - concorsi e procedure selettive - incarichi di lavoro autonomo .
Scadenza: venerdì 27 dicembre 2013
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico procedura comparativa per conferimento di
incarichi libero professionali per medici specializzati in Medicina e Chirurgia d’accettazione d’urgenza presso l’Azienda
USL di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Dipar-

timento Interaz.le Gestionale Amm.ne del personale n. 1004 del
27/11/2013 esecutiva ai sensi di legge, si procederà all’assegnazione di incarichi libero professionali per attività professionale
presso i Pronto Soccorso degli Ospedali dell’Azienda USL di
Ferrara:
- Durata 6 mesi
- Compenso: € 25.65 orari
- Impegno: 36 ore settimanali
- Sede: U.O. Pronto Soccorso degli Ospedali dell'Azienda
USL di Ferrara.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Iscrizione all’Ordine dei Medici.
- Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza ovvero Corso Regionale M.E.T. (Medicina Emergenza Territoriale).
Requisiti preferenziali
- Esperienza professionale presso i Dipartimenti Emergenza
Urgenza con esperienza sia Ospedaliera (PS) che preospedaliera
(118). Corsi di formazione accreditati inerenti la disciplina specifica (ATLS, ACLS, ecc).
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai fini dell’ammissione alla procedura di cui sopra, si fa
presente che ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95 del
6/7/2012 convertito in Legge n. 136 del 7/8/2012 è fatto divieto alle pubbliche Amministrazioni attribuire incarichi di studio
e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli della stessa e
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni ed attività corrispondenti a quello
oggetto del presente incarico.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata
dovranno pervenire tassativamente all'Azienda USL di Ferrara Ufficio Protocollo generale - Via Cassoli n. 30 - 44121 (5° piano
- orari d'ufficio dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni feriali escluso
il sabato ed il martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle
ore 14.30 alle ore 16.30) entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata personale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica
Certificata aziendale.
La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo il
tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento valido di identità.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito: www.ausl.fe.it - sezione Bandi e concorsi.
Gli incarichi, oggetto del presente avviso, verranno conferiti sulla base di una graduatoria a seguito di una valutazione
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comparata dei curricula presentati dai candidati, con riferimento
alle attività di studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziare le competenze acquisite nell'attività oggetto dell'incarico,
nonché da una prova colloquio.
Alla valutazione dei curricula dei candidati in possesso dei
requisiti previsti dal presente bando, della prova colloquio nella
materia oggetto dell’incarico da conferire procederà il seguente Collegio Tecnico:
- Dott. Flavio Ferioli - Direttore U.O. Pronto Soccorso
- Dott. Daniele Cariani - Dirigente medico Pronto Soccorso
- Sig.ra Sonia Ghisellini - Collaboratore prof.le amministrativo Esperto.
A tal fine il Collegio avrà a disposizione 100 punti così suddivisi:
- 20 punti per il curriculum;
- 80 punti per la prova colloquio.
Il superamento del colloquio sarà subordinato ad una valutazione di sufficienza, pari a 56 punti su 80.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili.
Per informazioni rivolgersi al Dipartimento Interaz.le Gestionale Amm.ne del personale - Ufficio Giuridico di questa
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Via Cassoli n. 30
(tel.0532235718 - Internet: www.ausl.fe.it sezione Concorsi e
Avvisi).
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico procedura comparativa per conferimento di
un incarico libero-professionale per Medici specializzati in
Neurologia presso l'Azienda USL di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Dipartimento Interaz.le Gestionale Amm.ne del personale n. 1033 del
2/12/2013 esecutiva ai sensi di legge, si procederà all’assegnazione di incarico libero professionali per attività professionale
presso l’U.O. di Neurologia dell’Azienda USL di Ferrara:
- Durata 12 mesi
- Compenso: € 30,00 orari
- Impegno: 15 ore settimanali
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Iscrizione all’Ordine dei Medici
- Specializzazione in Neurologia.
Requisiti preferenziali
- Esperienza e conoscenza di Elettromiografia e Neurologia
clinica teorica e pratica.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai fini dell’ammissione alla procedura di cui sopra, si fa
presente che ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95 del
6/7/2012 convertito in Legge n. 136 del 7/8/2012 è fatto divieto alle pubbliche Amministrazioni attribuire incarichi di studio

e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli della stessa e
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni ed attività corrispondenti a quello
oggetto del presente incarico.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata
dovranno pervenire tassativamente all'Azienda USL di Ferrara Ufficio Protocollo generale - Via Cassoli n. 30 - 44121 (5° piano
- orari d'ufficio dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni feriali escluso
il sabato ed il martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle
ore 14.30 alle ore 16.30) entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata personale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica
Certificata aziendale.
La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo il
tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento valido di identità.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito: www.ausl.fe.it - sezione Bandi e concorsi.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione comparativa dei curricula e titoli dei candidati dal seguente
Collegio Tecnico:
- due Dirigenti medici dell' ’U.O. di Neurologia dell’Azienda USL di Ferrara;
- un Funzionario amministrarivo.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/2003; la presentazione della domanda implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili.
Per informazioni rivolgersi al Dipartimento Interaz.le Gestionale Amm.ne del Personale - Ufficio Giuridico di questa
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Via Cassoli n. 30 (tel.
0532235718 - Internet: www.ausl.fe.it sezione Concorsi e Avvisi.
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Avviso pubblico per conferimento di n. 2 incarichi: - n.1 incarico libero professionale a laureato in Medicina e Chirurgia
con specializzazione in Geriatria; - n. 1 incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Giornalista
In attuazione delle determinazioni del Direttore U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali, si provvederà al conferimento di
n. 2 incarichi (ai sensi dell'art. 7 del DLgs 165/2001) come segue:
n.1 incarico libero professionale a laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Geriatria per lo svolgimento delle
attività inerenti il progetto "Assistenza Domiciliare Alzheimer
(ADA)" presso U.O. di Geriatria; e n. 1 incarico di Collabo-
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razione Coordinata e Continuativa a Giornalista presso U.O.C.
Formazione e Ricerca.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti
requisiti:
- Incarico libero professionale: Laurea in Medicina e Chirurgia,
specializzazione in Geriatria, Comprovata esperienza nelle patologie degenerative dell'anziano, Iscrizione all'Albo professionale.
- Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa: Laurea
specialistica in cooperazione internazionale, regolazione e tutela dei diritti e dei beni etno-culturali, Iscrizione all’Ordine dei
Giornalisti.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un
“Curriculum formativo e professionale” redatto su carta semplice,
datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva, con allegata
fotocopia di documento di identità. Nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elementi utili alla valutazione comparata.
I contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati sottoforma di autocertificazione nei limiti di cui alla vigente normativa.
Si precisa che ai sensi della Legge n. 183/2011 le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto l'Azienda USL di Forlì in luogo dei certificati sopraddetti,
potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR n. 445/2000, come conforme all'originale
con le modalità sotto specificate. Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti
e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i documenti allegati devono avere
la stessa numerazione sia nell'elenco che nel curriculum.
Gli incarichi in oggetto verranno conferiti previa valutazione
del curriculum presentato dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare
le competenze acquisite in merito all'oggetto dell'incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell'assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.
L'incarico per laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Geriatria ha una durata di 24 mesi e un compenso
complessivo di € 71.440,00 omnicomprensivi (inclusa IVA e rivalsa cassa di previdenza professionale se ed in quanto dovuta).
L’incarico per Giornalista ha una durata di 12 mesi e un
compenso complessivo di € 22.200,00 (inclusi oneri a carico
dell’Azienda).
Gli oneri accessori previsti dalla legge sono a carico della controparte.
I professionisti a cui verranno conferiti gli incarichi saranno
sottoposti a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata
a mezzo raccomandata A.R. all’Azienda USL di Forlì - U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Via Forlanini n.34 - 47100
Forlì entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della

Regione Emilia-Romagna. A tal fine farà fede il timbro postale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi
di revocare od annullare il presente avviso.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Pianta
Organica - dell'Azienda USL con sede in Forlì, Nuovo Ospedale Morgagni - Padiglione Valsalva - Via Forlanini n. 34 (tel.
0543/731956).
Il bando è altresì pubblicato sul sito Intranet: www.ausl.fo.it.
Scadenza: 27 dicembre 2013
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso Sistema Qualità e
Accreditamento per la realizzazione del Progetto: “Partecipazione ed Equità: supporto allo sviluppo del Piano Programma
2014-2015” - da svolgersi presso il Sistema Qualità ed Accreditamento - prot. n. 89610/PG del 25/11/2013
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, ai sensi dell'art.
7 del D.Lgs 165/01 (come modificato dall'art. 46 della Legge n.
133 del 7 agosto 2008) intende procedere al conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un professionista in possesso di laurea specialistica in Sociologia per la
realizzazione del Progetto:
“Partecipazione ed Equità: supporto allo sviluppo del Piano
Programma 2014-2015” - da svolgersi presso il Sistema Qualità ed Accreditamento.
Requisiti richiesti
- Laurea specialistica in Sociologia.
- Esperienze documentate - di almeno 2 anni - di realizzazione di interventi in ambito sanitario con particolare riferimento a
progetti in tema di qualità dei servizi ed equità.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
- un curriculum formativo e professionale redatto utilizzando
esclusivamente il modello allegato alla domanda datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;
- ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando;
- fotocopia del documento di identità.
Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
- il numero di codice fiscale posseduto;
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve
essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Ammini-
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strazioni ovvero siano stati collocati in quiescenza e che abbiano
svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Il conferimento dell’incarico avverrà previa valutazione dei
curricula presentati ed effettuazione di un colloquio.
Il giorno e l’ora della prova (colloquio) saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione con valore di notifica
sul sito internet istituzionale dell’Azienda, con un preavviso di
almeno 10 giorni.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
raccomandata a.r. al Servizio Gestione Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Applicativi giuridici - Via San Giovanni del Cantone
n. 23 - 41124 Modena - Azienda USL Modena (orari: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12) - e dovrà pervenire tassativamente
entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
In caso di raccomandata fa fede la data del timbro di spedizione.
Il bando, il fac-simile di domanda e il fac-simile del curriculum sono disponibili sul sito: “www.ausl.mo.it - sezione Concorsi
e Avvisi”.
Successivamente all’espletamento della procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito www.ausl.mo.it l’elenco dei candidati ritenuti idonei.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per adempimento degli obblighi di legge di cui all’art. 15
Decreto legislativo n. 33/2013 il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda in caso di affidamento dell’incarico.
Il candidato che risulterà classificato al primo posto della
graduatoria sarà assegnatario di incarico di 24 mesi per la
realizzazione del Progetto con compenso annuo di Euro 30.000
omnicomprensivi lordi.
Il Progetto sarà articolato in più fasi a cui corrisponderà l’erogazione del compenso suddiviso in tranche.
La durata sopra prevista sarà ridotta a mesi 12 nel caso di
mancato ottenimento di ulteriore finanziamento dedicato alla prosecuzione del Progetto de quo (oltre il primo anno di durata), quale
condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1353 c.c.
L’AUSL di Modena si riserva la facoltà di utilizzare o meno la graduatoria che viene redatta a seguito del presente bando
a suo insindacabile giudizio.
Il Direttore del Servizio
Antonio Cascio
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi liberoprofessionali a soggetti con laurea triennale in Scienze Motorie
In esecuzione di apposita determinazione n. 306 del
20/11/2013 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 anni uno dalla data indicata in contratto e potrà
cessare anche anticipatamente in ordine alle esigenze aziendali.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto.
L’attività dei professionisti incaricati sarà svolta presso l’U.O. di
Medicina dello Sport. Le funzioni saranno attinenti agli ambiti di
attività specialistica coinvolti dall’implementazione del progetto
specifico “L’esercizio fisico nei soggetti con patologie croniche
(1 - sindrome metabolica; 2 - diabete di 2° tipo; 3 - cardiopatie
ischemiche)”.
Requisiti specifici di ammissibilità
- Laurea triennale in Scienze Motorie.
-

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:
cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti sostitutivi;
di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate;
iscrizione alle liste elettorali, con indicazione del relativo
Comune;
gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni;
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione e relativo recapito telefonico;
possesso dei requisiti specificamente richiesti per il tipo di
incarico per il quale viene presentata la domanda.

Documentazione da allegare alla domanda
- Titolo di studio (tale documentazione potrà essere autocertificata) e gli altri eventuali documenti relativi ai requisiti di
ammissione;
- eventuali titoli preferenziali (tale documentazione potrà essere autocertificata);
- curriculum formativo e professionale;
- certificazioni relative a titoli e documenti che si ritengono
opportuno presentare e relativo elenco.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno
pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, ad Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma - Servizio Risorse Umane - Ufficio
Concorsi, strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma, entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale R.E.R.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
Compenso
Per l'attività prestata nel quadro di ogni incarico, è previsto
un compenso onnicomprensivo annuale lordo pari a € 6.000,00,
che verrà corrisposto a fronte di un volume prestazionale legato
ad un impegno di circa 9 ore settimanali, direttamente correlato
al pieno perseguimento degli obiettivi indicati dal Responsabile
dell’U.O. Medicina dello Sport del Dip. Sanità Pubblica.
Criteri di attribuzione degli incarichi
In relazione alla natura dell’incarico, si specifica che sarà
considerato come prerogativa preferenziale e perciò verrà tenuto in particolare considerazione, il possesso di una particolare
esperienza documentata sulla prescrizione dell’esercizio fisico e
sull’utilizzo del metabolimetro.
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Gli incarichi verranno conferiti sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita Commissione.
La scelta scaturirà dalla valutazione del curriculum formativo - professionale presentato dai candidati e da un colloquio che
i concorrenti in possesso dei requisiti di partecipazione dovranno sostenere sulla materia oggetto dell’incarico.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Il Direttore del Servizio
Gianluca Battaglioli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 incarico libero professionale riservato a laureati in Informatica
o in Statistica, finalizzato alla realizzazione del progetto “Potenziamento della sorveglianza e del trattamento dei pazienti
affetti da insufficienza renale cronica”, in favore della U.O.
aziendale di Nefrologia e Dialisi
L’Azienda U.S.L. di Ravenna, ai sensi dell’art. 7, comma 6
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in attuazione della determinazione del Direttore ad
interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane n. 906 del
2.12.2013, a ciò delegato dal Direttore Generale, intende procedere all’eventuale conferimento di n. 1 incarico libero professionale
riservato a laureati in Informatica o in Statistica, finalizzato alla
realizzazione del progetto “Potenziamento della sorveglianza e
del trattamento dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica”, in favore della U.O. Aziendale di Nefrologia e Dialisi.
1. Requisiti generali di ammissione
I requisiti, da autocertificare ai sensi della vigente normativa
(da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nella presente proposta per la presentazione delle
candidature), sono i seguenti:
1) Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Informatiche cls
L-31 o equiparata (ossia laurea ex DM 509/99 cls 26 o diploma
universitario ex L. 341/90 in Informatica); oppure Laurea triennale in Statistica cls L-41 o equiparata (ossia laurea ex DM 509/99
cls 37 o diploma universitario ex L. 341/90 in Statistica); oppure
laurea vecchio ordinamento in Informatica o le seguenti equiparate: cls 23/S, LM-18, LM-66; oppure laurea vecchio ordinamento
in Statistica o le seguenti equiparate: cls 48/S, cls 92/S, LM-82;
2) curriculum idoneo a dimostrare approfondite conoscenze
e competenze nel settore del trattamento ed elaborazione di dati
biomedici e nel campo specifico delle malattie renali.
Si precisa che, non possono essere ammessi alla selezione:
a. gli ex dipendenti dell’Azienda USL di Ravenna cessati volontariamente dal servizio - come disposto dall’art. 25, L.
724/1994;
b. gli ex dipendenti di pubbliche Amministrazioni collocati in quiescenza, che abbiano svolto nel corso dell’ultimo anno
di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto del
bando - come disposto dall’art. 5, co. 9, del DL 95/2012, convertito in L. 135/2012.
2. Oggetto dell’incarico/Scopo e attività principali
Uno degli obiettivi del progetto “Potenziamento della

sorveglianza e del trattamento dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica” è il registrare i pazienti e i relativi dati al fine
di contribuire ad alimentare il data-base regionale che ha finalità di monitorare l’epidemiologia dell’insufficienza renale e di
conseguenza programmare le risorse atte a trattarla, nella fattispecie il dimensionamento, anche territoriale, dei Centri Dialisi.
Le attività da svolgere finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo collegato al progetto di riferimento, sono le seguenti:
- attività di inserimento ed elaborazione dati di pazienti affetti da insufficienza renale cronica.
3. Durata, corrispettivo, ambito di utilizzo/Sede
Il rapporto avrà durata commisurata alla necessità di realizzazione delle attività progettuali, stimata in dodici mesi. Le
attività si articoleranno con modalità da concordare con il Direttore della U.O. Aziendale Nefrologia e Dialisi, in coerenza con
le necessità di sviluppo del progetto nella sua dinamica temporale ed evolutiva.
A fronte delle attività professionali rese è previsto un compenso massimo lordo omnicomprensivo di € 7.093,30 su base
annua, comprensivo del costo per l’eventuale utilizzo del proprio automezzo per gli spostamenti che si renderanno necessari
nell’espletamento delle attività, pagabile dall’Azienda USL di
Ravenna in rate mensili posticipate dietro attestazione del Responsabile della struttura interessata circa l’assolvimento degli
obblighi prestazionali.
L’attività si svolgerà in favore della U.O. aziendale Nefrologia e Dialisi, presso le sedi territoriali di afferenza.
4. Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico avviso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, firmata in calce, corredata da fotocopia non autenticata di
documento di identità valido, oltre alla documentazione ad essa
allegata, dovrà essere inoltrata secondo uno dei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio postale (raccomandata con avviso di
ricevimento) al seguente indirizzo: Al Direttore generale
Azienda U.S.L. di Ravenna - Via De Gasperi n. 8 - 48121
Ravenna (RA);
- consegnata direttamente, dall’interessato o tramite incaricato,
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 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati
né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e
copia 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

34
11-12-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 368

alla PEC aziendale sopra indicata.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito web aziendale - www.ausl.ra.it - al link “bandi e concorsi” con riferimento al presente avviso.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda dovrà comunque
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata con copia del documento di identità personale.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità
previste dall’art. 65 del Dlgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè le
relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o
in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il 19° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande trasmesse mediante servizio postale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, si considerano prodotte in tempo utile, purché spedite entro e non oltre il termine di
scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro
apposto dall’Ufficio Postale accettante.
Il temine per la presentazione della candidatura e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
eventuali ritardi, smarrimenti delle domande o per la dispersione
di comunicazioni dipendenti 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.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. 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;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non

menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare
l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni, le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche Amministrazioni;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;
9) di avere diritto alla precedenza, o preferenza, in caso di
parità di punteggio;
10) di essere disponibile ad operare presso le strutture interessate alla realizzazione progettuale in coerenza con le necessità
di sviluppo del progetto di riferimento;
11) di impegnarsi a cessare ogni eventuale causa di incompatibilità prima di iniziare l’attività;
12) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando.
13) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
5. Documentazione da allegare alla domanda
Per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183,
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 di 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 i concorrenti dovranno allegare un Curriculum Formativo e Professionale,
possibilmente redatto secondo il formato europeo disponibile e scaricabile anche dal sito web aziendale - www.ausl.ra.it
- al link “bandi e concorsi”, redatto in forma di dichiarazione
sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato e tutti i titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
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di merito e della formazione della graduatoria.
il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo seguito può allegare, secondo quanto disposto dal DPR 445/2000,
copie e/o autocertificazioni attestanti i servizi svolti ed ogni altro documento ritenuto idoneo.
Autocertificazione
Il candidato, al fine di comunicare le informazioni e i dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i., può presentare, in carta semplice e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere inoltrata per posta, con p.e.c. o consegnata da
terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
datore di lavoro, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
indeterminato/ determinato), la tipologia dell’orario (tempo pieno/ part-time con indicazione della relativa percentuale rispetto al
tempo pieno), le date (giorno/mese/anno) 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, ente promotore/committente, impegno orario).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/2000.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle

dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione.
6. Graduatoria
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate e comparate da apposita commissione individuata in relazione
all’incarico da conferire.
Agli aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione potrà
essere chiesto di sostenere eventuale prova (colloquio e/o prova
scritta e/o prova pratica) tendente a verificare specifica qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività
oggetto dell’incarico.
Comunicazioni in merito allo svolgimento della procedura
selettiva, compresa l’eventuale convocazione a sostenere una prova, saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda U.S.L. di Ravenna: www.ausl.ra.it al link
“bandi e concorsi” a decorrere dal 20 gennaio 2014.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
La graduatoria,formulata sulla base dei punteggi conseguiti
dai candidati ammessi, scaturiti dalla valutazione dei titoli e della
eventuale prova, sarà pubblicata sul sito web aziendale, rimarrà valida per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione e
nel suddetto arco temporale potrà essere utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi libero professionali analoghi per
contenuti e finalità.
7. 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 U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espletamento della procedura comparativa
in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01 e smi.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/03
e smi, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto
tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di che trattasi.
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8. Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
6, del D.Lgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Azienda U.S.L. di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la presente proposta allorché
ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate esigenze
di carattere organizzativo.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti, compatibilmente alla disponibilità del finanziamento derivante da
soggetti esterni ed in coerenza con le politiche aziendali di acquisizione delle risorse umane, incarichi che avranno natura di
rapporto di lavoro autonomo; in ogni caso verrà tenuta in considerazione anche la soggezione fiscale dell’interessato e le eventuali
incompatibilità, ragioni di opportunità e di pubblico interesse.
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in
rapporto di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
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 sul sito web aziendale - link
“bandi e concorsi”. Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale, l’Amministrazione
procederà all’eliminazione della domanda e della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore
Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. di Ravenna
- Via De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) - 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle 12 - telefono 0544/286542 - 287718, oppure
collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.ra.it link bandi e concorsi, ove potranno reperire copia della candidatura e del modello europeo di curriculum.
Scadenza: 30 dicembre 2013
Il Direttore ad interim U.O.
Savino Iacoviello
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale biennale con contratto di lavoro autonomo rivolto ad un
laureato in Medicina e Chirurgia da assegnare alla U.O. di
Pediatria dell’AUSL di Rimini
Si rende noto che il testo del bando, pubblicato nel B.U.R.
Emilia-Romagna n. 350 del 27/11/2013 è errato in quanto non
corrisponde al testo del bando approvato con deliberazione del
Direttore generale n. 833 del 14/11/2013. Si informa che le domande di partecipazione al bando errato eventualmente presentate
non potranno essere considerate. È pertanto necessario ripresentare la domanda di partecipazione al bando corretto che è
di seguito pubblicato.

In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. n.
833 del 14/11/2013 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, al
conferimento di un incarico individuale biennale con contratto di
lavoro autonomo rivolto ad un laureato in medicina e chirurgia per
il progetto di raccolta dati in Onco-Ematologia Pediatrica presso
la U.O. di Pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini.
Il professionista, titolare di partita IVA, dovrà espletare attività di raccolta dati relativa ai piccoli pazienti onco-ematologici
della U.O.di Pediatria - Ospedale Infermi di Rimini, attraverso
data-base collegato al registro nazionale.
In particolare il professionista dovrà compilare, per ogni paziente, apposite schede relative a registrazione nella banca dati
nazionale, cicli di chemioterapia, valutazione strumentale, effetti collaterali/eventi avversi e follow up, ai fini della raccolta dati
nei registri nazionali delle singole patologie.
Indicazione analitica dell’attività:
- Attività di raccolta dati
- Compilazione schede
- Invio dati registro
- Trasferimento dati clinici-laboratoristici-strumentali dei
pazienti seguiti presso l’U.O. nel passaggio da ricovero in
regime di degenza a ricovero in regime di Day Hospital e viceversa per garantire una miglior continuità nel flusso dei dati.
L’incarico prevede una durata di mesi 24 (due anni) a fronte di un impegno professionale orario medio settimanale di 36
(trentasei) ore.
Il compenso lordo complessivo per l’attività espletata viene stabilito in €. 60.000,00 riferito al periodo di 24 mesi oltre ad
oneri ed IVA se ed in quanto dovuti.
Il predetto compenso verrà corrisposto mensilmente a seguito di presentazione di regolare fattura emessa dal professionista.
Si precisa che l’incarico con contratto di lavoro autonomo
potrà essere disdettato anticipatamente in relazione alle eventuali variazioni dell’assetto organizzativo conseguenti a modifiche
degli assetti istituzionali e/o territoriali delle Aziende di Area Vasta Romagna.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica.
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di avviso pubblico per
la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Ai sensi del D.Lgs 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna,
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è fatto divieto alle pubbliche Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli
delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti
a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al bando debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di
domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve essere
rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, e presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo
punto 3.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. la cittadinanza posseduta;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti
penali pendenti in corso;
5. il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni (con l’indicazione della disciplina/qualifica di
inquadramento) e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai
prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto l'indicazione della
residenza di cui al punto 1.
La domanda deve essere firmata ai sensi dell'art. 39, comma
1, del DPR n. 445/2000, non è richiesta l'autentica di tale firma.
La mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla procedura.
3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda dovrà pervenire all'Azienda USL di Rimini, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente
datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- inoltrata a mezzo del Servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel bando
(a tal fine non fa fede il timbro postale). La busta dovrà recare la
seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione a “LP U.O.
Pediatria Onco-Ematologia”. La busta deve contenere un'unica

domanda di partecipazione. In caso contrario, l'Amministrazione
non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.
auslrn@legalmail.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale sopra indicata, in
un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in
originale cartaceo con firma autografa) o p7m se firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio
XXX.pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del
candidato (per specifiche informazioni sulla posta elettronica certificata si rinvia al sito internet aziendale www. ausl.rn.it). 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.
Si precisa che non saranno valutati files inviati in formato
modificabile (word, excell, ecc).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura selettiva. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa
richiesta ai sensi della Legge 241/90.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione redatta in carta semplice il
concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
di identità.
Nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elementi
utili alla valutazione comparata. I contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati sottoforma di autocertificazione nei
limiti di cui alla vigente normativa.
Si precisa ai sensi della Legge 183/2011 le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto l’Azienda USL di Rimini in luogo dei certificati sopraddetti,
potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o
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dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Resta salva la facoltà degli aspiranti di produrre in originale
i certificati rilasciati da soggetti privati.I certificati devono essere
rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente/Azienda.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico e i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR n. 445/2000, come conforme all’originale
con le modalità sotto specificate.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato.
Tutti i documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia
nell’elenco che nel curriculum.
Trascorsi cinque anni dall’approvazione del verbale, l’Amministrazione provvederà all’eliminazione della domanda e relativa
documentazione presentata dal candidato.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento a
tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Si prevede la possibilità di un eventuale prova colloquio volta
alla verifica dell’effettiva professionalità acquisita dai candidati.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio saranno notificate ai candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti.
6 - Conferimento dell’incarico
A seguito della valutazione comparata dei curricula e
dell’eventuale prova-colloquio sarà formulato un ordine di assegnazione. Gli incarichi verranno conferiti in base a tale ordine
di assegnazione.
A seguito dell’assegnazione dell’incarico il professionista
stipulerà specifico contratto nel quale saranno indicati l’oggetto,
l’attività, la durata, luogo di lavoro e il compenso.
I curricula dei candidati giudicati idonei potranno essere
oggetto di ulteriori valutazioni al fine del conferimento di altri
incarichi per nuove esigenze legate alle medesime professionalità.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare in
ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Rimini - Via
Coriano n. 38 - Rimini (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando, il modello di domanda e di curriculum sono altresì
pubblicati sul sito Internet www.ausl.rn.it
Il Direttore generale
Marcello Tonini

Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di incarico di lavoro autonomo, con contratto di collaborazione coordinata continuativa, per n. 2 posti di Laureato in
Tecniche di Laboratorio Biomedico con documentata esperienza in banche dei tessuti presso l’Istituto Ortopedico
Rizzoli, sede di Bologna
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
aggiornata con deliberazioni n. 424 del 16/7/2009 e n. 363 del
27.8.2013, esecutive ai sensi di legge, secondo le indicazioni di
cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec.Lgs. 31 marzo 2001 n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura
di valutazione comparativa per il conferimento di n. 2 posti di
“Laureato in Tecniche di Laboratorio Biomedico con documentata esperienza in banche dei tessuti” presso l’Istituto Ortopedico
Rizzoli, sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di collaborazione coordinata continuativa
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico o titolo equipollente
- Documentata esperienza in banche dei tessuti
Oggetto della prestazione: Attività altamente qualificata
inerente la partecipazione all’equipe di prelievo della Banca del
Tessuto Muscoloscheletrico, alla processazione asettica in clean
room; collaborazione all’esecuzione di metodi analitici con messa a punto di paste ossee.
Durata dell’incarico: 6 mesi
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Compenso per la durata di ciascun contratto: Euro 14.250 al
lordo delle trattenute fiscali e previdenziali
Struttura organizzativa di riferimento: S. C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Banca delle Cellule
e del Tessuto Muscolo Scheletrico.
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitti di interesse.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” - Albo dei Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: risorse.umane@pec.ior.it della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali ed Affari Generali dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli indicando la propria volontà alla partecipazione al presente avviso e specificando:
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- l’indicazione del numero dei crediti ECM maturati.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità
oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore
12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da
parte della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali ed Affari Generali attraverso la pubblicazione di elenco
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel
ruolo: sanitario - Posizione funzionale: Direttore di Struttura
complessa, disciplina: Nefrologia presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
In attuazione della determinazione del Direttore Responsabile della Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane
n. 655 del 27 novembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che è stato stabilito di procedere, con l'osservanza delle
norme previste e richiamate dal D.Lgs 502/92, dal DPR 484/97,
dalla L.R. 23 dicembre 2004 n. 29, dal DM 30/1/1998 e successive
modificazioni e integrazioni nonché dal D.L. 158/12 convertito
con modificazioni nella L. 189/12 e nel rispetto delle direttive di
cui alla DGR 312/13, al conferimento di
n. 1 incarico quinquennale nel Ruolo: Sanitario - Posizione
funzionale: Direttore di Struttura complessa - Disciplina: Nefrologia, presso l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
b) iscrizione al corrispondente Albo professionale. L'iscrizione all’ Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'Albo in Italia prima dell'inizio dell’incarico;
c) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni
nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve
essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del
DPR 484/97. Ai sensi del D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le equipollenze ai fini della valutazione
dei servizi e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli
incarichi di Struttura Complessa dirigenziale nella disciplina di
Nefrologia sono individuate come segue:
Servizi equipollenti:
-

Nefrologia medica

-

Nefrologia pediatrica

-

Nefrologia e dialisi

-

Emodialisi

Scuole equipollenti:
-

Nefrologia medica

-

Malattie del rene, del sangue e del ricambio

partecipanti sul sito internet www.ior.it - sez. Lavora con noi Bandi lavoro autonomo.
Il presente avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto
Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi alla Struttura
Complessa Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali e
Affari Generali - Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051/6366871
e tel. 051/6366870 e-mail: risorse.umane@pec.ior.it.
Scadenza: ore 12 del 27 dicembre 2013
Il Direttore della S.C. GRU
Luca Lelli
d) curriculum in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza;
e) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, si prescinde dal possesso del requisito dell’attestato. Il candidato, cui sarà conferito
l’incarico, avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione
manageriale organizzato dalla Regione e/o dalle Azienda Sanitarie, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 318 del
19/3/2012. La mancata partecipazione e/o il mancato superamento
del primo corso utile successivamente al conferimento dell’incarico, determinerà la decadenza dall’incarico stesso.
- L'anzianità di servizio utile per l'accesso agli incarichi di Dirigente di struttura complessa deve essere maturata presso
Amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie.
- È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello
prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista
o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo
unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Il
triennio di formazione di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle
singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato
in ogni singola disciplina.
- Nelle certificazioni di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle
quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.
- I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli
acquisiti presso le Aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761.
- Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini
degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e
fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo
sanitario, è valutato come il corrispondente servizio prestato
nel territorio nazionale se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni.
- Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735,
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in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le
disposizioni di cui all'art. 11 del DPR. 761/79, relative ai cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea nonché
dell'art. 37 del Decreto legislativo 29/93 e successivo Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/2/1994, n. 174, relative ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica
Europea (ora Unione Europea);
b) idoneità fisica alle mansioni specifica del profilo professionale oggetto della presente selezione. L'accertamento dell'idoneità
fisica all'impiego sarà effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, prima dell'immissione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti specifici e generali devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego ovvero licenziati presso una pubblica
Amministrazione.
La partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 3 comma
4 della L. 15 maggio 1997, n. 127, non è soggetta a limiti di età.
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 - punto 1) del Decreto legislativo n. 29/93 ed è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Descrizione del fabbisogno profilo oggettivo
Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la
Struttura Complessa
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara (AOU), inserita nella rete assistenziale integrata ed organizzata secondo il
modello HUB & SPOKE è:
- HUB Regionale
- HUB Provinciale
- Ospedale della Città
e si caratterizza, nel proprio esercizio e in relazione alla propria
mission, per le attività relative alle funzioni assistenziali, di ricerca, formazione e didattica.
I percorsi nei quali si inseriscono queste attività riguardano
l’ambito del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, l’integrazione con l’Università e i rapporti con la committenza.
L’AOU costituisce, per l’Università degli Studi di Ferrara,
l’Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e ricerca,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 9/4 della L.R. 29/04. L’integrazione fra le attività assistenziali e le attività didattiche e di
ricerca avviene nel rispetto reciproco degli obiettivi istituzionali
e di programmazione del SSR e dell’Università.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, assieme
all’Azienda USL di Ferrara, è inoltre coinvolta in un progetto di
forte integrazione delle attività sanitarie e amministrative, al fine di costituire una base di dati condivisi utili alla realizzazione
di strumenti congruenti per la governance sanitaria e per la valutazione e controllo degli aspetti clinici e amministrativi.
Con particolare riferimento all’ambito nefrologico, si è proceduto alla integrazione/unificazione di alcuni applicativi sanitari
in uso nelle due Aziende e specificamente:

-

l’anagrafe provinciale dei pazienti nefropatici assistiti;
il monitoraggio delle prenotazioni e delle prestazioni erogate;
il controllo dei tempi di attesa relativi all’attività specialistica ambulatoriale (MAPS).
In un’ottica di soddisfazione dei bisogni dei pazienti
nefropatici, di miglioramento dei percorsi assistenziali e di omogeneizzazione dell’offerta, nel nuovo Piano Sanitario Provinciale,
è inoltre prevista l’istituzione di una Rete Provinciale Nefrologica – Dialisi e di una U.C. Nefrologia e Dialisi Interaziendale.
Nello specifico aziendale, la UOC di Nefrologia rappresenta, come da indicazioni regionali, il centro HUB di riferimento
e coordinamento di tutta l’attività nefrologica e dialitica del bacino afferente.
Realizza la propria mission, in sintonia con quella dell’AOU
di Ferrara e del Dipartimento ad Attività Integrata Medico Specialistico, attraverso le seguenti modalità:
- attività di prevenzione, di diagnostica e di terapia nefrologica in regime di degenza, DH, consulenza o ambulatoriale;
- gestione dell’urgenza nefrologica e dialitica;
- attività di alta specializzazione nel follow-up del trapianto renale;
- attività dialitica, articolata secondo le seguenti fasi:
1. indicazione, scelta, conduzione e preparazione al trattamento
2. individuazione, addestramento e sorveglianza dei pazienti da
destinare a trattamento dialitico domiciliare;
3. individuazione dei pazienti dal inviare ai CAL (Centro dialisi di Assistenza limitata) in collaborazione con l’Azienda
USL di Ferrara.
- attività didattica e di formazione continua finalizzata al personale sanitario interno - medico ed infermieristico - nonché
ai Medici di Medicina Generale e agli specializzandi in Nefrologia;
- ricerca clinica nefrologica, in collaborazione con l’Università degli Studi;
- integrazione ospedale e territorio, in sinergia con l’Azienda USL di Ferrara.
Descrizione della Struttura
L’UOC di Nefrologia, inserita all’interno del Dipartimento
ad Attività Integrata Medico Specialistico, è funzionalmente divisa nei seguenti settori di macroattività:
1. Degenza
2. Dialisi
3. Day Hospital
4. Ambulatorio
5. Attività di Consulenza
Degenza:
Dotata di n. 16 posti letto. La UOC provvede al ricovero in
urgenza di pazienti acuti provenienti dal Pronto Soccorso o in seguito a trasferimento da altre Unità operative oppure con accesso
programmato mediante lista d’attesa.
Settore Dialisi Ospedaliera ad Alta Assistenza:
Il Centro Dialisi è articolato in due sedi, di cui una presso il
polo ospedaliero di Cona e la restante nel Centro di Assistenza
Limitata (CAL) di Ferrara.
Le prestazioni erogate dalla sede Dialisi a Cona (dotata di:
21 postazioni dialitiche, 3 postazioni per la Dialisi in Emergenza,
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2 postazioni dedicate ai pazienti portatori di HBV, 1 sala dialisi
ed ambulatorio per dialisi peritoneale) sono rivolte alle seguenti tipologie di pazienti:
- pazienti uremici cronici ambulatoriali, residenti ed ospiti
- pazienti ricoverati in altre Unità operative affetti da insufficienza renale (acuta o cronica)
- pazienti “critici” non trasportabili, ricoverati in area critica
Il CAL di Ferrara (dotato di 9 postazioni dialitiche) eroga
prestazioni a pazienti uremici cronici stabilizzati.
Day Hospital:
è rivolto:
- alla diagnosi e terapia di patologie nefrologiche;
- follow up dei pazienti trapiantati.
Attività Ambulatoriale:
L’attività è svolta attraverso i seguenti ambulatori dedicati:
- Ambulatorio Glomerulonefriti
- Ambulatorio Generale
- Ambulatorio Pre-Uremici
- Ambulatorio Prime Visite
- Ambultorio post Dimissione
- Ambulatorio Trapianto e Liste Trapianto
- Ambulatorio Educazionale
Profilo soggettivo
Competenze professionali e manageriali, conoscenze
scientifiche e attitudini ritenute necessarie per assolvere n modo idoneo alle funzioni di Direttore di Struttura Complessa di
Nefrologia
Il candidato dovrà dimostrare di possedere:
Consolidata e specifica competenza nella gestione della casistica di pertinenza nefrologica nei diversi gradi di complessità
e nelle diverse articolazione di una Unità Operativa Complessa,
con particolare riferimento ai seguenti ambiti di attività:
- insufficienza renale acuta
- insufficienza renale cronica
- emodialisi
- dialisi peritoneale
- patologia renale pluricistica
- gestione dei trapianti renali
- gestione della lista di pazienti candidati al trapianto renale
Esperienza, con ruoli di responsabilità, raggiungimento degli
obiettivi assegnati, con documentata gestione di risorse in ambito nefrologico e con esiti positivi nella valutazione del buon uso
delle risorse umane e materiali assegnate.
Esperienza di collaborazione in ambito intra e inter-dipartimentali e/o interaziendali per la gestione di percorsi
clinico-assistenziali organizzati in reti provinciali o in team
multidisciplinari e/o multi professionali. In tale contesto assume particolare rilievo la documentata collaborazione anche con
i MMG.
Documentata esperienza nell’applicazione dei sistemi di Qualità e Accreditamento; sarà, a tal fine, attribuito particolare valore
alla partecipazione a visite interne regionali di accreditamento e
ad attività di audit clinico strutturato.
Conoscenza e capacità di utilizzazione dei principali strumenti del Risk Management.

Partecipazione, in qualità di relatore, e/o organizzazione di
corsi di formazione e aggiornamento di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.
Capacità di coordinamento e/o partecipazione ad attività di
ricerca clinica o clinico organizzativa. In tale contesto verrà particolarmente valorizzato il coinvolgimento in progetti di ricerca
indipendente e la pubblicazione di articoli su riviste indicizzate.
Consolidata esperienza didattica in discipline nefrologiche
presso Corsi Professionali e/o di Laurea o presso Scuole di Specializzazione Universitarie.
Buone capacità e/o attitudini relazionali finalizzate a garantire
la positiva soluzione dei conflitti nonché la proficua collaborazione tra le diverse professionalità presenti nella Unità Operativa.
Capacità di sviluppare, all’interno dell’equipe/gruppo di lavoro, un clima collaborativo e di fiducia orientato al riconoscimento
e alla segnalazione delle criticità, rischi, eventi, al fine di favorire un costante miglioramento della performance.
Predilizione per uno stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo professionale dei collaboratori.
Capacità di valorizzazione degli strumenti di informazione
e coinvolgimento dei pazienti nei percorsi di cura e follow up.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione redatte in carta semplice, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti nel successivo punto "Modalità e termini per la
presentazione della domanda".
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761. Sono,
altresì, richiamate le disposizioni dell'art. 37 del Decreto legislativo n. 29/93 e del successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7/2/1994, n. 174, relativi ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea (ora Unione Europea).
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti dall'avviso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio ed il recapito telefonico presso i quali deve
essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Si fa presente che:
- eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente. In caso contrario l’Amministrazione è
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irreperibile all’indirizzo comunicato.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 38, DPR. 28 dicembre 2000 n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del
funzionario competente a ricevere la documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione anche
in una sola delle sopra riportate dichiarazioni o dei requisiti per
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l'ammissione determina l'esclusione dalla selezione.
Qualora la domanda 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
dell’art. 1/1 lett. c) del DPR 445/00.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 nonché della L. 12
marzo 1999 n. 68, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente
necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell'espletamento di procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto di quanto previsto nel DLgs
196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della presente procedura.
In particolare, prima della nomina del candidato prescelto
verranno pubblicati, sul sito internet aziendale, i curricula inviati
dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia
di protezione dei dati personali.
Certificazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) un curriculum formativo professionale, datato e firmato,
redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00, da cui si evincano le attività
professionali, di studio, direzionali – organizzative del candidato
con riferimento all’incarico da svolgere, comprensivo dell’attività di ricerca e di produzione scientifica;
b) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la
struttura oggetto del presente avviso (Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o in fotocopia
non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale);
c) l’elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al precedente punto b) allegate alla domanda, numerato progressivamente in
relazione alla corrispondente pubblicazione
d) L’attestazione relativa alla:
- tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la sua attività,
- tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
rilasciate dall’Azienda presso la quale la suddetta attività è
stata svolta,
e) l’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini
di volume e complessità;
f) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00,
dei soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
g) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00,

dell’attività didattica svolta presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
h) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, dei
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero,
in qualità di docente o relatore, ritenuti più rilevanti e attinenti
rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la Struttura
oggetto del presente avviso;
i) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione tenuto
conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la struttura
oggetto del presente avviso;
j) fotocopia di un documento valido di identità personale;
k) elenco in triplice copia, datato e firmato, dei documenti
allegati alla domanda di partecipazione.
Dichiarazione sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/11, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00;
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
Pertanto eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione alla presente procedura sono considerati nulli ad
eccezione:
- dell’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui
il candidato la svolto la sua attività;
- dell’ attestazione della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture in cui il candidato la svolto la sua attività;
- dell’ attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate;
che restano escluse dal regime delle autocertificazioni.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
b) deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
è altresì necessario, ai fini della validità delle stesse, che le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà contengano:
- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza)
- esplicita indicazione della consapevolezza “delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci” e “della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base dichiarazioni non veritiere”
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
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il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro, le date di
inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali
interruzioni e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa). Nella dichiarazione di titoli di
studio, deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la
data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato.
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. E’ inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Qualora la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di
atto di notorietà non fosse redatta nei termini sopra descritti, la
stessa sarà improduttiva di qualsiasi effetto.
L’incompletezza o la parziale descrizione di tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende presentare, comporta la non valutazione del titolo stesso.
Le dichiarazioni sostitutive non correttamente redatte non sono sanabili e saranno considerate come non presentate.
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato.
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere,
all’interessato sono altresì applicabili le sanzioni penali previste
‘per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Dichiarazione sostitutiva del curriculum formativo-professionale
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno essere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo quanto illustrato al punto precedente.
In particolare il candidato dovrà dichiarare:
- i periodi di servizio secondo le indicazioni sopra riportate
- l’attività di ricerca e di produzione scientifica. In quest’ultima ipotesi, la dichiarazione recante l’elencazione dei lavori
a stampa, dovrà contenere l’esatto ordine degli autori al fine di valutare l’apporto del candidato, il titolo del lavoro, la
rivista e l’anno di pubblicazione, l’eventuale impatto sulla
comunità scientifica.
Il candidato potrà altresì allegare le pubblicazioni edite a

stampa ritenute piu’ rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina
e al fabbisogno che definisce la Struttura oggetto del presente
avviso. In tal caso le pubblicazioni devo essere allegate in originale o in copia dichiarata conforme all’originale, nelle forme di
cui all’art 47 del DPR 445/2000.
- altro: il candidato può dichiarare ogni altra notizia in ordine
a stati, fatti o qualità personali che ritenga utile ai fini della
selezione in oggetto, tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la Struttura oggetto del presente avviso.
L’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
dei soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori, deve contenere:
- l’esatta denominazione della struttura (pubblica o privata)
presso la quale è stata svolta l’attività
- l’impegno orario (n. ore/settimana)
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione del soggiorno (gg/mm/aa).
L’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, dell’attività didattica svolta presso corsi di studio per il conseguimento di
diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, deve contenere:
- l’esatta denominazione della struttura (pubblica o privata)
presso la quale è stata svolta l’attività didattica
- l’impegno orario annuo
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione dell’attività didattica (gg/mm/aa).
L’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dei
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero,
in qualità di docente o relatore, ritenuti più rilevanti e attinenti
rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la Struttura
oggetto del presente avviso, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’evento e la località ove si è svolto
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione dell’ evento
(gg/mm/aa)
- se la partecipazione allo stesso è avvenuta in qualità di relatore o di discente.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande indirizzate al Direttore generale dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara, unitamente alla documentazione allegata, devono pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande possono essere inoltrate:
- a mezzo del Servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara - Via Aldo Moro
n. 8 - 44124 Cona, Ferrara;
- ovvero presentate direttamente al Servizio per la Tenuta del
Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali - Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Via Aldo
Moro n. 8 - Loc. Cona, FE, dal lunedì al venerdì, dalle ore
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8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00. All’atto della presentazione
della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.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 personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. è esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria
o consegnati a mano.
In caso di presentazione della domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica certificata, si precisa che le
dimensioni di ogni singolo allegato non dovranno essere superiori a 10 MB.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e da tre
Direttori di Struttura Complessa appartenenti alla disciplina oggetto della selezione, individuati tramite sorteggio da un elenco
nominativo nazionale, costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli
regionali del SSN. Nelle more della predisposizione dell’elenco
unico nazionale, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
è autorizzata ad avvalersi di elenchi provvisori di propria realizzazione, suddivisi per disciplina, ricavati dall’accorpamento
degli elenchi nominativi della Regione Emilia-Romagna con gli
elenchi delle Regioni viciniorie.
Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna,
non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguiranno le operazioni di sorteggio fino ad individuazione di almeno
un componente, Direttore di Struttura Complessa, proveniente da
diversa Regione.
Per ogni componente titolare, fatta eccezione per il Direttore Sanitario, si procede a sorteggio del relativo componente
supplente.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e si terranno il

primo lunedi’ successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande si partecipazione alla presente procedura.
Tale sorteggio avverrà presso la sede della Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara, sita in Ferrara - Corso Giovecca n. 203,
ex Pediatrie, piano ammezzato - con inizio alle ore 9.
A seguito delle operazioni di sorteggio, l’Azienda provvederà all’accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti
la Commissione, verificando la sussistenza di eventuali cause di
incompatibilità o di altre situazioni che potrebbero compromettere l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della
trasparenza della procedura selettiva, con particolare riferimento
agli artt. 51 - 52 del c.p.c.
Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’art 35 bis/1 lett.
a) del DLgs 165/01 come novellato dall’art. 1/46 della L. 190/12.
Nella composizione della Commissione di valutazione si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art
57/1 punto a) del DLgs 165/01 e s.m.i., al fine di garantire pari
opportunità tra uomini e donne.
La Commissione, nella composizione risultante dal sorteggio,
sarà nominata con deliberazione del Direttore generale che contestualmente individuerà il segretario della suddetta Commissione,
fra i dirigenti amministrativi e/o i collaboratori amministrativi
professionali esperti in servizio presso l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara.
Criteri e modalità di valutazione dei candidati
Ai sensi del novellato art. 15/7 bis punto b) del DLgs 502/92
e s.m.i., la Commissione effettua la valutazione - con l’attribuzione di punteggi - mediante l’analisi comparativa dei curricula, dei
titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzativo-gestionali, dei volumi dell’attività
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio.
La Commissione valuta i contenuti del curriculum e gli esiti
del colloquio secondo i criteri, i punteggi e i principi di seguito
riportati e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti.
- 40 punti per la macro area - curriculum
- 60 punti per la macro area - colloquio.
Il punteggio per la valutazione della macro area - curriculum
verrà ripartito come segue:
Esperienza professionale - massimo punti 30
In tale ambito, in relazione al fabbisogno definito, verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni, tenuto conto:
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, dei ruoli
di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha
operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze precedenti;
c) della tipologia quali/quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabili in termini di volume e
complessità
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Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
b) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di
filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla
comunità scientifica;
e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza delle attività svolte dal candidato rispetto al fabbisogno definito;
- durata e continuità dell’impegno professionale del candidato,
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali le esperienze del candidato sono state svolte;
- originalità e continuità della produzione scientifica, grado di
attinenza dei lavori con la posizione funzionale da conferire
e il fabbisogno definito, importanza delle riviste nazionali e
internazionali e impact factor delle stesse.
La Commissione formula un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione
generale del curriculum di ciascun candidato e correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiungere un punteggio complessivo nella Macro Area - Curriculum
pari ad almeno 21/40.
Macro area - colloquio
Il colloquio (60 punti) è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con
riferimento alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle esperienze gestionali, organizzative e di
direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
Prima dell’espletamento del colloquio la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore sanitario, illustra nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed
innovativi, volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che organizzativo.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere

conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte,
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di
collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura medesima.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi della macro area - colloquio, la Commissione può altresì
prevedere di richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno
fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione stessa. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro area
in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto
massimo di punteggio.
Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiungere un punteggio complessivo nel colloquio pari ad almeno 31/60.
I candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno
convocati, per lo svolgimento del colloquio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima del
giorno stabilito.
La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso preavviso, sul sito web dell’Azienda.
Il colloquio deve svolgersi in aula aperta al pubblico, ferma
la possibilità di non far assistere alle operazioni relative agli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio
con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di identità.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia,
qualunque sia la causa dell’assenza.
Al termine della procedura di valutazione, la Commissione
redige il verbale delle operazioni condotte e una relazione sintetica che, unitamente alla terna dei candidati idonei, sarà trasmessa
al Direttore generale. La terna degli idonei viene composta dai
candidati che hanno raggiunto o superato la soglia minima di
punteggio indicata nel presente avviso per la macro area - Colloquio ed è predisposta sulla base dei migliori punteggi attribuiti
ai candidati, a seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del colloquio medesimo.
Conferimento dell’incarico
L’incarico di direzione di struttura complessa verrà conferito dal Direttore generale nell’ambito della rosa dei tre candidati
idonei, selezionati dalla Commissione sulla base dei migliori punteggi.
Ai sensi dell’art 8/4 della L.R. 29/04, l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce titolo preferenziale per il conferimento
degli incarichi di struttura complessa.
Nel caso in cui il Direttore generale intenda nominare uno
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
la scelta verrà congruamente motivata, anche tenendo conto del
criterio preferenziale di cui al precedente capoverso.
Prima della nomina del candidato prescelto, l’Azienda pubblica, sul proprio sito internet:
- il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo)
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del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto della presente selezione;
- la composizione della Commissione di valutazione;
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- la relazione sintetica predisposta dalla Commissione di valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono
presentati al colloquio.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, è formalmente adottato non prima che siano decorsi
15 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito internet aziendale,
delle informazioni sopra indicate ed è anch’esso successivamente pubblicato, con le medesime modalità.
L’incarico che dovrà essere confermato al termine di un periodo di prova di mesi sei, prorogabile dl altri sei dalla data di
nomina, ha durata di cinque anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza medica e dai vigenti accordi aziendali.
L’incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art 15 quinquies del DLgs
502/92 e s.m.i. tale esclusività sarà immodificabile per tutta la
durata del rapporto di lavoro.
L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare ai sensi delle vigenti norme il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per l’attribuzione dell’incarico. La decorrenza dell’incarico sarà stabilita, d’intesa fra le parti, nel contratto individuale
di lavoro, che verrà stipulato ai sensi delle vigenti norme. Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/00, 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.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
Disposizioni varie e informativa dati personali
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di disporre la
proroga dei termini del presente avviso, la loro sospensione e
modificazione, la revoca e l’annullamento dell'avviso stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione siano inferiori a tre.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara intende avvalersi:
- della possibilità di utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui l’incarico è
attribuito, dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della
terna iniziale.
La presentazione delle domande di partecipazione, comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
avviso e il consenso alla pubblicazione del curriculum formativo

-professionale e di ogni altro elemento come indicato nel precedente punto “Conferimento dell’incarico”.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art 13 del DLgs 196/03
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, nella persona del
Direttore generale quale titolare del trattamento dei dati inerenti il
presente avviso, informa gli interessati che il trattamento dei dati
contenuti nelle domande presentate, è finalizzato all’espletamento
della procedura relativa al presente bando.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da
disposizione di legge o di regolamento o per l’assolvimento di
funzioni istituzionali.
Il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs. 196/03,
in particolare:
- il diritto di accesso ai dati che lo riguardano;
- il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione;
- - il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Termini di chiusura del procedimento e responsabile dello stesso
La suddetta procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura complessa
adottato dal Direttore generale, nel termine massimo di 6 mesi
a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Tale termine potrà essere elevato
in presenza di ragioni oggettive. In tale ipotesi, si provvederà a
darne notificazione agli interessati mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito aziendale.
Il responsabile del procedimento e l’Avv. Marina Tagliati,
Dirigente amministrativo presso la Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane.
Restituzione documentazione allegata
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione
potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento
valido di identità personale, solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore generale.
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della
scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi
al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla presente
procedura. Trascorsi 5 anni dalla data suddetta, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione
e della documentazione ad essa allegata.
Informazioni
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane,
U.O. Acquisizione Risorse Umane - Valutazione del Personale,
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n. 203 44121 Ferrara - tel. 0532/236961, con l’osservanza dei seguenti
orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 11 alle 13.30, martedì giovedì dalle 15 alle 16.30. Il bando può altresì essere consultato
sul sito Internet aziendale all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il presente bando verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - I parte - IV Serie Speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Dirigente
Umberto Giavaresco
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
medico di Chirurgia generale con prevalenti competenze ed
esperienze in ambito di trattamento chirurgico delle malattie
infiammatorie croniche intestinali e della malattia paranale
In attuazione della deliberazione n. 459 del 5/11/2013, sino
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, è aperto il concorso pubblico presso l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi per la copertura di:
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici
- Posizione funzionale: Dirigente medico - Chirurgia generale con
prevalenti competenze ed esperienze in ambito di trattamento chirurgico delle malattie infiammatorie croniche intestinali e della
malattia paranale
Caratteristiche delle posizioni e competenze ed esperienze specifiche richieste
Esperienza e competenza specifica nell’ambito del trattamento chirurgico, sia con metodica conservativa che demolitiva,
delle malattie infiammatorie croniche intestinali e competenza nel
trattamento della malattia paranale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell'art. 7, comma 1 del Decreto legislativo
30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da pubbliche Amministrazioni.
1 - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o della cittadinanza di uno dei Paesi
indicati nell’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del DPR 20/12/1979 n. 761
ed all'art. 2, comma 1, punto 1) del DPR 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della
posizione funzionale in argomento. L'accertamento dell’idoneità
fisica all'impiego è effettuato - con la osservanza delle norme in
tema di categorie protette - a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria, prima dell'immissione in servizio; il personale
dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26,
comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997 n.
127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;

d) laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 10/12/1997,
n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
all’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L.vo 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D.L.vo
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30/1/1998
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2 - Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico
concorso al quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore generale
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola-Malpighi e presentata o spedita nei modi e nei termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio
(L. 12/3/1999 n. 68 e art 5 del DPR n. 487/94; art. 3, comma 7 della L. 127/97 come integrato dall’art. 2, comma 9 della L. 191/98).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.
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Alla presente procedura si applica, qualora dovuta e nei limiti previsti dalle normative vigenti la riserva di posti prevista
dalla Legge 12/3/1999 n. 68 per il diritto al lavoro dei disabili. A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio di cui
trattasi, devono dimostrare di essere iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di
disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L. 68/99, alla data di scadenza del presente bando, mediante produzione di
idonea certificazione.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo
ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi. In tal caso alla domanda
dovrà essere allegata certificazione rilasciata dal medico curante
che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di
ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione
di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la
regolare partecipazione.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
3 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti allegheranno tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato (art. 11 DPR 483/97).
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
corredato da apposita documentazione oppure se redatto nella
forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“il sottoscritto................., consapevole delle conseguenze penali in caso
di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara che quanto indicato nel curriculum formativo e
professionale corrisponde a verità”), e trasmesso unitamente a
fotocopia di documento di identità.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991
n. 257 o del D.Lgs. 17/8/1999 n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto
dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n. 0017806
- P dell’11 marzo 2009 - DGRUPS. Pertanto è necessario che
il candidato che intenda usufruire di tali punteggi, documenti o
dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la
propria specialità ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 ovvero ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In
mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito alcun punteggio.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
445/2000, così come integrati dall’art. 15 della L. 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche

Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi
Conseguentemente i titoli possono essere prodotti in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere
autocertificati ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un
documento di identità personale del dichiarante, pena la non valutazione degli stessi.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere attestata dal Direttore
Sanitario sulla base della dichiarazione del Direttore responsabile
del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera. Tale casistica, quindi,
non può essere oggetto di autocertificazione.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di
pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere, pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- la qualifica;
- la disciplina;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
– consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno / tempo definito / part-time
e relativa percentuale);
- le date (giorno-mese-anno) di inizio e di conclusione del
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servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Inoltre nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, assegnista di ricerca, di docente, di
incarichi libero-professionali, co.co.co ecc. occorre indicare con
precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia
ed autenticate dal candidato, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna
pubblicazione la conformità al relativo originale.
è altresì possibile per il candidato autenticare le copie di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dovrà elencare specificamente ciascun documento presentato in
fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale;
in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di
ciascun documento la conformità al relativo originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano specifica descrizione di ciascun documento allegato.
è possibile scaricare la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà dal sito http://
www.aosp.bo.it/content/bandi.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi si precisa che l'aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento di identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 anni.
Trascorso tale termine tutta la documentazione sarà avviata
al macero, senza alcun ulteriore avviso. (Nell’interesse dei candidati si suggerisce, pertanto, di allegare solo fotocopie semplici
con dichiarazione di conformità all’originale).
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi alle prove d'esame ovvero per chi, prima dell'insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente

di rinunciare alla partecipazione al concorso. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente all’interessato od a persona
munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di
identità valido.
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione, redatta utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando - indirizzata al Direttore
generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, Via Albertoni n. 15 Bologna - dovrà
essere:
a) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico S. Orsola-Malpighi - Amministrazione del personale
- Ufficio Concorsi, Via Albertoni n. 15 - 40138 Bologna. La busta dovrà recare la dicitura “Domanda di partecipazione concorso
Dirigente medico - Chirurgia generale U.O. Chirurgia- Poggioli”.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In
caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
b) consegnata presso l’Ufficio Informazioni dell’Amministrazione del personale, Via Albertoni n. 15, Bologna:
- il lunedì, il mercoledì e il venerdì: dalle ore 8 alle ore 14;
- il martedì e il giovedì: dalle ore 8 alle ore 16;
- e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando
dalle ore 8 alle ore 12.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
c) trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato entro il giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda con i
relativi allegati dev’essere inviata in un unico file in formato PDF
unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato.
Il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda di concorso
Dirigente medico – Chirurgia generale U.O. Chirurgia- Poggioli di............ (indicare cognome e nome). Le domande inviate da
una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate
irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione al concorso
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi
da parte del candidato. È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data
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dell'Ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
La produzione o la riserva di invio successivo è priva di effetto.
Sono considerate nulle tutte le domande pervenute oltre i termini previsti.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né
per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica, nè per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
5 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni
di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed
avranno luogo presso la Sala riunioni dell’ Amministrazione del
personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Via Albertoni n. 15 - Bologna, con inizio alle ore 9 del primo
martedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni martedì successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio
alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
6 - Prove d’esame
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline dell’area chirurgica la
prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: punti 10
- titoli accademici e di studio: punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
- curriculum formativo e professionale: punti 4
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dall’art. 11 del DPR 483/97.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa con il punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 14/20.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati presso l’Ufficio Informazioni dell’ Amministrazione del personale e sul sito internet
www.aosp.bo.it/bandi/archivio nella sezione del concorso in
argomento. Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto non è tenuta
a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
7 - Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova almeno quindici giorni prima della data della prova
stessa.
Il calendario delle successive prove verrà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8 - Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l'ammissione all'impiego,
è approvata dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria ed è immediatamente efficace.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché
alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari
documenti probatori.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a
tempo determinato della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Le assunzioni sono subordinate alle esigenze organizzative
e funzionali dell'Azienda nonché alla compatibilità in ordine alla spesa prevista in materia di personale.
Si precisa che coloro che risultano vincitori di un concorso presso una pubblica Amministrazione, non possono vantare
un diritto soggettivo perfetto, ma solo un interesse legittimo
all’assunzione.
In ottemperanza alla vigente normativa, si specifica che le
operazioni concorsuali si concluderanno entro sei mesi dall’espletamento della prova scritta, fatto salvo eventuale scostamento
determinato da circostanze non imputabili all’Amministrazione
procedente debitamente motivato.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L.
per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N.,
subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30
dalla richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipula del
contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa.
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L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi si riserva la facoltà di disporre la proroga
dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all'esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
I provvedimenti del Direttore generale indicati nel presente
bando saranno adottati in forma di determinazione dal Dirigente
Responsabile dell’ Amministrazione del personale, a ciò delegato con deliberazione n. 170 del 1/10/2010.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi, dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ Amministrazione del personale - Ufficio Informazioni
(tel. 0516361254 - 0516361360 - 0516361289) il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì
dalle ore 8 alle ore 16 oppure direttamente all’Ufficio Concorsi (tel. 0516361295) Via Albertoni n. 15 Bologna dal lunedì al
venerdì dalle ore 11 alle ore 13.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003,
n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
196/2003, che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente

procedura di reclutamento. Per tali finalità l’acquisizione dei dati
è necessaria; il loro mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
Il trattamento di tali, nel rispetto dei principi di pertinenza,
non eccedenza e completezza rispetto alla finalità sopra indicata, avviene in modo lecito e secondo correttezza.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
I dati conferiti non saranno diffusi. Potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello
specifico procedimento, nei solo casi e per sole finalità previste da leggi, regolamenti e/o dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n. 15 - Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile
dell’Amministrazione del personale.
In qualsiasi momento, in qualità di Interessato, può ottenere
informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle relative modalità
e finalità e sulla logica ad esso applicata, nonché esercitare tutti
gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi al Titolare e/o al Responsabile del trattamento.
Il Direttore generale
Sergio Venturi
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SCHEMA DOMANDA
CONCORSO PUBBLICO
DIRIGENZA MEDICA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO(a)
AL direttore generALe
deLL’AziendA oSPedALiero-UniverSitAriA di BoLognA
PoLicLinico S.orSoLA-mALPighi - viA ALBertoni, 15 - 40138 BoLognA
il/La sottoscritt/a
nato il

cognome

nome

a

Prov.

residente a

Prov.

via

cAP.

n.

tel

CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico – chirurgia generale con
prevalenti competenze ed esperienze in ambito di trattamento chirurgico delle malattie infiammatorie croniche
intestinali e della malattia paranale.
presso l'Azienda ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.orsola-malpighi, con scadenza il ___________
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
(barrare le caselle corrispondenti alla scelta e compilare)

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

________________________________________________________________________

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

barrare una
sola opzione

barrare una sola opzione

di essere in possesso della cittadinanza

_________________________________________________

(indicare nazionalità)

di eSSere iscritto nelle liste elettorali del comune di

____________________________________

(indicare Comune)

di non eSSere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:

_________________________

(indicare motivo della non iscrizione)

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

_________________________________________

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

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

__

______________________________________________________________
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

RS139 REV.6
Data di applicazione 1.12.2010
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SCHEMA DOMANDA
CONCORSO PUBBLICO
DIRIGENZA MEDICA

di essere in possesso del diploma di specializzazione

_____________________________________

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

barrare
una sola
opzione

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

il

____ presso l’Università di

__________________________________________________

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

___________________________

(indicare la provincia)

barrare la
casella solo in
caso di necessità

barrare la
casella solo in
caso di diritto

barrare una
sola opzione

barrare una sola
opzione

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

_______________________

di non avere mai prestato servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato
presso pubbliche amministrazioni;
di Avere PreStAto o di PreStAre Servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato
o indeterminato presso pubbliche amministrazioni (come risulta da documentazione o da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà allegata);
(indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego)

__________________________________

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

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

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

e dell’applicazione di eventuali tempi aggiuntivi.

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

_____________________

Firma

a) la domanda e la documentazione ad essa allegata:
 devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S.orsola-malpighi Ufficio concorsi via Albertoni 15 40138 Bologn;
 oppure devono essere presentate all’Amministrazione del Personale - UFFicio inFormAzioni via Albertoni 15 Bologna
negli orari indicati nel bando.
 trasmesse con Posta elettronica certificata Pec personale del candidato esclusivamente all’indirizzo concorsi@pec.aosp.bo.it.
il messaggio dovrà avere per oggetto: “domanda di concorso dirigente medico – chirurgia generale U.o. – Pinna di ………
………. (indicare cognome e nome)”
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Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1
posto di Dirigente Biologo di Patologia clinica per i Laboratori
dell'ASMN di Reggio Emilia e per il Presidio di Castelnovo
ne' Monti (approvata con atto n. 1262 del 2/12/2013)
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cognome e Nome
Vitone Francesca
Magnani Elena
Boito Katya
Maramotti Sally
Ramirez Stefania
Rinaldini Monia
Libri Virginia
Rubino Teresa
Frazzi Raffaele
Seligardi Daniela
Corradini Mattia
Soliera Angela Rachele
Caravetta Sabina Teresa
Celso Bommina
Spera Francesco
Sorrentino Angela

Punti
80,570
79,425
77,800
75,496
75,000
74,850
71,200
70,300
70,000
69,850
68,812
67,553
64,387
64,212
63,850
58,050
Il Direttore del Servizio
Liviana Fava

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di collaboratore prof.le sanitario Tecnico della prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro - Cat. D da assegnare
al Servizio Prevenzione e Protezione (approvata con atto
n. 1263 del 2/12/2013)
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°

Cognome e Nome
Zambonelli Vilma
Arnao Erika
Sechi Pietro
Gorreri Andrea
Tomasulo Giada
Gigante Paolo
Tito Alessandro
Termine Valeria
Battista Michela
Albertazzi Claudia
Copparoni Lucia
Virgini Claudia
Visconti Berniero
Cervera Giovan Giuseppe
De Salvo Paolo
Latino Giulia
Rossi Silvia
Russo Vincenzo
Vittozzi Alessia

Punti
78,845
63,285
63,050
62,200
62,000
60,080
59,050
58,215
58,100
58,060
57,190
57,140
57,090
57,000
56,230
56,110
56,085
56,050
55,100

Pos.
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°

Cognome e Nome
Di Rosa Marco
Damato Valentina
D'Onofrio Dario
Monacelli Fabio
Grasso Giovanni Andrea
Aparo Cristina
Salzano Raffaele
Vitolo Enrica
Graziani Giulia

Punti
55,000
52,170
52,090
52,060
52,000
51,000
50,255
49,080
49,050
Il Direttore del Servizio
Liviana Fava

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico
- Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza con rapporto di lavoro esclusivo. Approvata con determinazione del
Dirigente dell'U.O.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali
n. 282 del 20/11/2013
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Cognome e Nome
Urso Domenico Lorenzo
Siciliani Alessandro
Caron Federica
Naselli Francesco
Benazzi Barbara
Ruggiero Giovanna
Permon Mitra
Galasso Laura
Tiani Carolina
Carvello Michele Maria
Iacopini Maria Cristina
Raichi Tommaso
Dirogianni Evangelia
Sagrini Elisabetta
Marino Francesco
De Molo Chiara
Gullo Grazia Maria
Ruffato Alberto
Milani Diego
Spiezia Sergio
Vitale Luca
Lorusso Caterina
Morelli Alice
Falanga Francesco

Punti
13,020
8,520
8,460
7,340
7,290
6,000
5,600
5,320
4,893
4,766
4,717
4,680
4,340
3,880
3,600
3,520
3,360
3,240
3,120
3,040
3,000
2,770
2,706
2,546
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA
Decreto Legge 31 agosto 2013, n 101. Proroga delle graduatorie al 31/12/2016
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corso e avviso pubblico non esaurite e vigenti alla data di entrata
in vigore del decreto, così come meglio indicate nell’allegato.
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
Si rende noto che con determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Risorse Umane n. RU/269 adottata in data 28/11/2013,
è stata disposta, in base al DL n. 101 pubblicato in GU n. 255 del
30/10/2013, la proroga al 31/12/2016 delle graduatorie di con-

200937 Dirigente Medico Medicina legale

200906 Dirigente Medico Cardiologia (1 stabilizzazione)

200832 Dirigente Medico Oftalmologia (2 stabilizzazioni)

200826 Dirigente Medico Ortopedia e traumatologia

07/08/2009

04/02/2009

29/06/2009

22/01/2009

18/12/2008

14/10/2008

indizione

data

16/02/2010

01/12/2009

22/10/2009

20/10/2009

18/06/2009

12/02/2009

approvazione

data

07/04/2010

10/03/2010

23/12/2009

11/11/2009

11/11/2009

08/07/2009

04/03/2009

B.u.r.

14/12/2013

30/11/2013

06/04/2013

09/03/2013

22/12/2012

10/11/2012

10/11/2012

07/07/2012

03/03/2012

naturale

data pubblic. data scad.

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

dl 216/2012

scad.proroga

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

l. 288/2012

scad.proroga

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

dPcM 19.6.13 dl 101/2013

scad.proroga

31/12/2016

31/12/2016

30/06/2013

30/06/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2016

31/12/2016

201136 Dirigente Medico - Geriatria

201130 Dirigente Medico - Cardiologia

201127 Dirigente Medico - Gastroenterologia

201121 Dirigente Medico - Anestesia e rianimazione

201063 Dirigente Medico - Anatomia Patologica

201047 Dirigente Medico Medicina e Chirurgia d'accett.e d'urgenza

201016 Dirigente Medico - Patologia clinica (l.a.c.c.m.)

02/07/2012

07/03/2012

27/10/2011

30/06/2011

03/06/2011

11/05/2011

25/11/2010

23/09/2010

07/04/2010

23/11/2012

23/11/2012

22/06/2012

09/03/2012

02/12/2011

28/11/2011

09/11/2011

16/06/2011

27/12/2010

03/12/2010

12/12/2012

12/12/2012

11/07/2012

21/03/2012

14/12/2011

14/12/2011

30/11/2011

29/06/2011

12/01/2011

15/12/2010

13/10/2012

11/12/2015

11/12/2015

10/07/2015

20/03/2014

13/12/2014

13/12/2014

29/11/2014

28/06/2014

11/01/2014

14/12/2013

30/06/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

30/06/2013

201206 Dirigente Medico - Radiodiagnostica

02/07/2012

14/10/2009

31/12/2013

31/12/2013

diriGenZa

31/12/2012

scad. Proroga

200909 Dirigente Medico - Ginecologia e ostetricia (2 stabilizzazioni)

19/03/2010

15/12/2010

01/12/2010

codice Posizione funzionale / profilo

200940 Dirigente Medico - Malattie app.respiratorio (1 stabilizzazione)

13/11/2009

23/11/2010

17/11/2010

ru 177/2013

200989 Dirigente Medico - Urologia (1 stabilizzazione)

14/06/2010

13/11/2009

determ.44/2012 ru 6/2013

200990 Dirigente Medico - Chirurgia generale (1 stabilizzazione)

ruolo saniTario

201029 Dirigente Medico - Psichiatria

201226 Dirigente Medico - Pediatria

02/10/2009

30/06/2013

30/06/2013

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2013

31/12/2016

201228 Dirigente Medico - Reumatologia

20/03/2009

09/03/2013

04/05/2013

31/12/2012

200916 Dirigente Biologo Lab.genetica medica (1 stabilizzazione)

10/03/2010

05/05/2010

05/10/2013

19/02/2010

06/10/2010

25/06/2016

28/05/2016

14/04/2010

14/09/2010

26/06/2013

29/05/2013

24/04/2009
18/01/2010

05/06/2013

15/05/2013

01/12/2009

201001 Dirigente professioni sanitarie - area infermieristica

17/10/2012

11/10/2012

200931 Dirigente Psicologo - Psicologia

201241 Dirigente Medico - Direzione medica di presidio ospedaliero

200993 Dirigente Biologo Microbiologia e virologia

201242 Dirigente professioni sanitarie - area infermieristica

coMParTo
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data

data

scad.proroga

l. 288/2012

scad.proroga

dPcM 19.6.13 dl 101/2013

scad.proroga

scad. Proroga

data pubblic. data scad.

dl 216/2012

10/11/2012

31/12/2016

codice Posizione funzionale / profilo

naturale

23/03/2013

31/12/2016

B.u.r.

11/11/2009

13/12/2014

03/05/2014

31/12/2016

approvazione

24/03/2010

26/06/2015

31/12/2016

indizione

21/10/2009

14/12/2011

04/05/2011

13/11/2015

31/12/2016

26/03/2009
05/03/2010

27/06/2012

05/03/2016

31/12/2013

07/09/2009

02/12/2011

14/04/2011

14/11/2012

ru 177/2013

200920 Collab.prof.san.-terapista neuro psic.età evolut. (2 stabilizz.)

05/11/2010

12/06/2012

06/03/2013

30/06/2013

200943 Coll.prof.san.-ostetrica

09/03/2011

30/10/2012

31/12/2012

201050 Oss camera mortuaria

08/11/2011

15/02/2013

31/12/2016

determ.44/2012 ru 6/2013

201115 Coll.prof.san.-educatore professionale

29/12/2011

16/04/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

201138 Coll.prof.san.-fisioterapista

29/12/2011

17/04/2013

31/12/2016

201145 Collab.prof.sanit.-infermiere (concorso unitario Montecatone)

28/03/2013

30/06/2013

30/06/2013

31/12/2013

201146 Operatore socio sanitario (concorso unitario Montecatone)

23/08/2012

diriGenZa
coMParTo
200921 Assistente tecnico geometra

ruolo aMMinisTraTiVo
10/09/2012

diriGenZa

25/10/2010

29/12/2010

201230 Dirigente amministrativo

21/04/2010

15/12/2010

coMParTo
201005 Collaboratore amm.vo prof.le - settore sociologico

20/05/2010

ruolo saniTario
diriGenZa

31/12/2012

30/06/2013

201237 Coll.Prof.san. Tecnico Sanitario Radiologia Medica

29/09/2012

31/12/2016

ruolo Tecnico

30/09/2009

22/01/2016

31/12/2013

31/12/2016

201023 Assistente amministrativo

04/02/2012

31/12/2013

14/09/2009

23/01/2013

02/11/2013

31/12/2013

31/12/2016

23/01/2009
05/02/2009
2 di 3

31/12/2012

26/03/2009

02/01/2013

03/11/2010

28/12/2013

31/12/2013

09/12/2008

200831 Dirigente Medico Gastroenterologia
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codice Posizione funzionale / profilo

data

data

scad.proroga

scad.proroga

dPcM 19.6.13 dl 101/2013

scad.proroga

30/06/2013

31/12/2013

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2013

scad. Proroga

data pubblic. data scad.

l. 288/2012

31/12/2012

30/06/2013

ru 177/2013

dl 216/2012

26/05/2012

determ.44/2012 ru 6/2013

naturale

27/03/2009

02/06/2013

B.u.r.

07/05/2009

03/06/2010

approvazione

04/03/2009
12/05/2010

indizione

200911 Dirigente Medico Genetica medica
13/11/2009

31/12/2016

200990 Dirigente Medico Chirurgia generale

31/12/2016

06/09/2014

31/12/2016

16/04/2016
28/05/2016

07/09/2011

26/11/2016

17/04/2013
29/05/2013

25/08/2011

27/11/2013

05/04/2013
08/05/2013

01/02/2013

11/11/2013

11/07/2011

08/02/2013

201302 Dirigente Medico Ginecologia e ostetricia

19/09/2013

201117 Dirigente Medico Radiodiagnostica

201305 Dirigente Medico Medicina interna

200996 Collaboratore professionale sanitario tecnico neurofisiopatologia 11/12/2009

05/02/2010

24/02/2010

17/04/2015

15/06/2013

23/02/2013

30/06/2013

30/06/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2016

31/12/2016

30/06/2013

31/12/2013

31/12/2016

31/12/2016

18/04/2012

16/06/2010

coMParTo

201323 Dirigente MedicoMed.e chirurgia accettazione e d'urgenza

31/12/2012

29/03/2012

08/12/2012

28/05/2010

09/12/2009

16/03/2010

26/11/2009

201007 Collaboratore profess.san.-tecnico sanitario radiologia medica

02/10/2009

201124 Collaboratore profess.san.-tecnico sanitario laboratorio biomedico31/05/2011

ruolo Tecnico

coMParTo

200985 Collaboratore tecnico professionale ingegnere gestionale

3 di 3
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna

Posizione
2
3
4
5
6
7

GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio, indetto
per il conferimento di eventuali incarichi nel profilo di “Dirigente medico, disciplina Neuropsichiatria Infantile”, scaduto
l’8/10/2013, approvata con deliberazione n. 454 del 18/11/2013
pubblicata in data 19/11/2013
Posizione
1

Cognome e Nome
Monti, Morena

BORSA DI STUDIO
Predisposizione di graduatorie per il conferimento di borse
di studio a personale laureato per lo svolgimento di attività
di ricerca c/o la S.C. di Ostetricia e Ginecologia dell'ASMN
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia - Istituto di
Ricovero e Cura a carattere scientifico intende procedere alla predisposizione di graduatorie per il conferimento di borse di studio
a personale laureato per lo svolgimento di attività di ricerca presso la Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia.
Progetto: “Il paziente oncologico lungo sopravvivente. Ridurre il rischio di complicanze riproduttive: un modello per le
pratiche assistenziali di preservazione della fertilità”.
a) Borsa di studio per ricercatore senior, della durata di sei
mesi e di importo totale lordo onnicomprensivo di € 16.000,00.
Requisiti:
- Laurea in Biologia o Biotecnologie (laurea quinquennale
vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento).
Il candidato deve possedere le seguenti competenze e conoscenze:
- conoscenze teoriche delle tecniche di preservazione della fertilità femminile e maschile;
- conoscenza teorica e pratica delle tecniche di crioconservazione di gameti ed embrioni;
- conoscenza teorica e pratica delle tecniche di scongelamento
di gameti umani e di inseminazione in vitro tramite l’iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI);
- conoscenza della legislazione riguardante i Centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) e Banche del seme.
Sarà considerato titolo preferenziale avere frequentato per almeno un anno un laboratorio di PMA di II-IIl livello.
b) Borsa di studio per ricercatore junior, della durata di otto
mesi e di importo totale lordo onnicomprensivo di € 12.000,00.
Requisiti:
- Laurea in Biologia o Biotecnologie (laurea quinquennale
vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento).
Il candidato deve possedere le seguenti competenze e conoscenze:
- conoscenze teoriche delle tecniche di preservazione della
fertilità maschile;
- conoscenza teorica e pratica delle tecniche di crioconservazione dei gameti maschili umani;

Punti
23,52
23,46
22,74
21,05
20,4
19,6
Il Direttore ad interim
Savino Iacoviello

Punti
23,98

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

Cognome e Nome
Licari, Vitalba
Errani, Alessandra
Reale, Federica
Copioli, Cristiana
Egitto, Francesca
Sarajlija, Jasenka

-

conoscenza teorica e pratica delle procedure per l’esecuzione
dello spermiogramma e delle tecniche di separazione nemaspermica;
- conoscenza della legislazione riguardante i Centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) e Banche del seme.
Sarà considerato titolo preferenziale avere frequentato per almeno sei mesi un laboratorio di PMA di II-IIl livello.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione dello specifico progetto alla cui selezione si intende partecipare,
allegando alla domanda stessa esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con
autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente
bando e fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
La borsa di studio verrà conferita previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di una specifica prova sulla materia
dello studio, con specifico riferimento agli argomento indicati nel
presente avviso.
La Commissione esaminatrice sarà composta dal Direttore della Struttura di riferimento, da un Dirigente della
stessa Struttura e/o da un Esperto nella specifica materia e da un
Segretario.
I candidati, che avranno presentato domanda in tempo utile,
riceveranno comunicazione all’indirizzo di posta elettronica (o
in mancanza di tale recapito tramite telegramma) almeno sette
giorni prima della data di effettuazione della prova.
La Commissione formulerà graduatoria di merito che potrà
essere utilizzata, entro il termine massimo di sei mesi dalla data
di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di borse di studio, anche con diversa validità temporale e con
compenso proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessarie negli ambiti di ricerca di cui al presente avviso.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Umberto I n. 50 - 42123 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
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
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di Reggio Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del
Nuovo Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs.
n. 82/2005 e s.m.i.
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-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si informano i Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai
soli fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento della
procedura di cui trattasi.
Scadenza: 27 dicembre 2013
Il Direttore di Direzione medica
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Predisposizione di graduatorie per il conferimento di borse
di studio a personale laureato per lo svolgimento di attività
di ricerca in ambito PRI-ER
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia - Istituto di
Ricovero e Cura a carattere scientifico intende procedere alla predisposizione di una graduatoria per il conferimento di una borsa
di studio da svolgere presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale della
Regione Emilia-Romagna, per lo sviluppo di studi finalizzati alla realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione della
Regione Emilia-Romagna (PRI-ER) al quale aderisce l’ Azienda
Ospedaliera/IRCCS di Reggio Emilia.
Requisiti:
- Laurea in Scienze Biologiche o equipollenti conseguita ai
sensi del vecchio ordinamento universitario o relative lauree specialistiche o magistrali equiparate ai sensi del DM 9/7/2009 -MIUR.
- Master di II livello in Organizzazione dei Servizi Sanitari.
Il candidato dovrà possedere specifiche competenze nei seguenti ambiti:
- esperienza presso Enti pubblici o Organizzazioni nazionali
ed internazionali nel disegno, messa a punto e valutazione di
programmi e progetti in materia sanitaria e socio-sanitaria;
- conoscenza dei programmi e procedure tecnico-amministrative della Commissione Europea;
- ottima conoscenza della lingua inglese;
- competenze informatiche ( Office, SPSS, Access).

Durata biennale - Importo lordo € 35.500/anno.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione dello specifico progetto alla cui selezione si intende partecipare,
allegando alla domanda stessa esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con
autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente
bando e fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
La borsa di studio verrà conferita previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di una specifica prova sulla materia
dello studio, con specifico riferimento agli argomenti indicati nel
presente avviso.
La Commissione esaminatrice sarà composta dal Direttore
della Struttura di riferimento, da un Dirigente della stessa Struttura e/o da un Esperto nella specifica materia e da un Segretario.
I candidati, che avranno presentato domanda in tempo utile,
riceveranno comunicazione all’ indirizzo di posta elettronica (o
in mancanza di tale recapito tramite telegramma) almeno sette
giorni prima della data di effettuazione della prova.
La Commissione formulerà graduatoria di merito che potrà
essere utilizzata, entro il termine massimo di sei mesi dalla data
di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di borse di studio, anche con diversa validità temporale e con
compenso proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessarie negli ambiti di ricerca di cui al presente avviso.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Umberto I n. 50 - 42123 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’ Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova di Reggio
Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice
dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si informano i Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai
soli fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
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del personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento della procedura di cui trattasi.
Scadenza: 27 dicembre 2013
Il Direttore di Direzione Medica
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Predisposizione di graduatoria per il conferimento a personale laureato di borsa di studio da svolgere in ambito IRCCS
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia - Istituto
di Ricovero e Cura a carattere scientifico intende procedere alla predisposizione di graduatoria per il conferimento di borsa di
studio a personale laureato che, in qualità di assistente project
management, supporterà lo sviluppo del progetto” “Rete IRCCS/
DI per l’Europa: struttura e governance a supporto delle attività di internazionalizzazione in ambito ricerca UE del Ministero
della Salute”.
Requisiti:
- Laurea triennale in Scienze Politiche o Economia aziendale o Giurisprudenza;
- Ottima conoscenza della lingua inglese.
Saranno ritenuti titoli preferenziali l’ approfondita conoscenza della struttura organizzativa e gestionale delle Aziende
Sanitarie, la conoscenza della struttura e del funzionamento degli
organismi UE che finanziano i progetti di ricerca e la conoscenza dei principali pacchetti informatici.
La borsa di studio avrà durata di ventidue mesi.
Il compenso complessivo onnicomprensivo lordo è fissato
in Euro 33.000,00.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione dello specifico progetto alla cui selezione si intende partecipare,
allegando alla domanda stessa esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con
autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, dei titoli posseduti
e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
La borsa di studio verrà conferita previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di una prova ( colloquio e/o prova
scritta) sulla materia dello studio; verrà inoltre valutato attraverso
un breve colloquio il livello di conoscenza della lingua inglese.
La Commissione esaminatrice sarà composta dal Direttore
della Struttura di riferimento, da un Dirigente della stessa Struttura e/o da un Esperto nella specifica materia e da un Segretario.
I candidati, che avranno presentato domanda in tempo utile,
riceveranno comunicazione all’ indirizzo di posta elettronica ( o
in mancanza di tale recapito tramite telegramma) almeno sette
giorni prima della data di effettuazione della prova.
La Commissione formulerà graduatoria di merito che potrà
essere utilizzata, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di
approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa,
di borse di studio, anche con diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente

necessarie nell’ambito di ricerca di cui al presente avviso.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Umberto I n. 50 - 42123 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
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-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai
soli fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
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.
Scadenza: 27 dicembre 2013
Il Direttore di Direzione Medica
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Bandi per il conferimento di diverse borse di studio
Si rende noto che in esecuzione delle sottoindicate determinazioni del Direttore della U.O.C. Amministrazione del personale,
sono emessi i seguenti avvisi pubblici per l’assegnazione di borse di studio:
-

n. 1990 del 19/11/2013 - Borsa di studio per attività nell’ambito del progetto “INCARICO - Modello di integrazione socio
sanitaria nella presa in carico dei pazienti con disordine della coscienza”, da svolgersi presso la Casa dei Risvegli Luca
De Nigris”.
Durata: un anno - Compenso: circa € 18.433,18 per il periodo
Requisito specifico di ammissione:

- Laurea magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione neuropsicologica, appartenente alla classe LM /51
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Requisito preferenziali ai fini della valutazione:
- Esperienze nell’ambito della gestione dei percorsi per pazienti con gravi cerebro lesioni acquisite e disturbo di coscienza.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del
colloquio a cui saranno sottoposti i candidati previa formale convocazione.
- n. 2030 del 22/11/32013 Borsa di studio, per la realizzazione
del progetto “Sperimentazione multicentrica del protocollo
di valutazione per l’inserimento della carrozzina elettronica e l’addestramento alla guida in bambini e divenuti adulti
con grave disabilità”.
Il progetto prevede: impiego di protocolli e scale di valutazione/addestramento; schede di rilevazione dati; valutazione e
rilevazione del corretto assetto posturale mediante rilevazione dei
carichi pressori durante la guida; test di verifica delle competenze
di guida; videoregistrazione e documentazione fotografica delle
prove; inserimento ed elaborazione dei dati/paziente.
Durata: un anno - Compenso: circa € 23.041,47 per il periodo.
Luogo di svolgimento dell’attività: UOC Medicina Riabilitativa Infantile afferente all’IRCCS Istituto delle Scienze
Neurologiche”
Requisiti specifici di ammissione:
- Diploma universitario di Terapista Occupazionale, conseguito
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in
base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario
ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- Documentata esperienza in riabilitazione neuromotoria di
pazienti in età evolutiva e divenuti adulti; buona conoscenza delle Carrozzine Elettroniche in età evolutiva e delle loro
caratteristiche (tecniche, sistema di postura, sistema di guida e centraline);
conoscenza del test in uso per la verifica delle competenze
di guida PMP (Powered Mobility Program);
padronanza dell'uso del computer e del software per la gestione e l'importazione del materiale video-fotografico effettuato
durante il percorso
Il colloquio è previsto per il giorno mercoledì 8 gennaio 2014
alle ore 9.00, presso la sede aziendale di Via Sant’Isaia 90 - Bologna Aula della Formazione - Corte Roncati.
Normativa generale
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo: Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ovvero possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo

personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande
pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di
spedizione antecedente
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza. Le borse di studio saranno assegnate sulla base di graduatorie formulate da apposte commissioni all'uopo
nominate. Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli
e di un colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti secondo le
modalità previste da ciascun bando. Il colloquio verterà sull’argomento oggetto di ciascuna borsa di studio.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando e la modulistica necessaria, gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet:
www.ausl.bologna.it
Scadenza 27 dicembre 2013
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per l'assegnazione a laureato della borsa
di studio "Controlli di qualità farmaci in reparto” presso
l'Azienda USL di Cesena
In esecuzione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse umane n. 158 del 29/11/2013, ai sensi del Regolamento
interno per l’assegnazione delle borse di studio adottato con delibera del Direttore Generale n. 78 del 3/5/2007 modificato con
delibera n. 153 del 25/9/2008, questa Azienda U.S.L. intende assegnare la borsa di studio “Controlli di qualità farmaci in reparto”,
della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, a fronte di un
compenso lordo complessivo di € 5.250,00.
La borsa di studio è finalizzata alla realizzazione del progetto “Assicurazione di qualità prodotti farmaceutici utilizzati nelle
Unità Operative dei Presidi Ospedalieri” che prevede la verifica
della corretta conservazione e detenzione di farmaci e dispositivi
medici e l’assicurazione di qualità dei controlli sui gas medicali.
L’attività di ricerca che il borsista dovrà contribuire ad espletare ha per oggetto, in particolare, l’individuazione delle non
conformità, nella loro rilevazione statistica e nella loro analisi
per l’individuazione del percorso di risoluzione, in conformità
al modello PDCA.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Controllo di qualità dei prodotti per la salute;
- esperienza di almeno sei mesi, maturata presso farmacie
ospedaliere di strutture sanitarie pubbliche nell’ambito delle
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attività attinenti l’oggetto della borsa di studio.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
L’assegnatario dovrà prestare la propria attività presso la Direzione Assistenza Farmaceutica sotto la sorveglianza e la guida
del Responsabile del progetto.
La borsa di studio assegnata non è cumulabile con altre borse
di studio, né con stipendi o retribuzioni continuative derivanti da rapporti di impiego presso enti privati e/o enti pubblici.
Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa
di studio. L’Azienda si riserva comunque di valutare deroghe al
principio di incompatibilità nel caso in cui ritenga che l’attività
assegnata con la borsa di studio lo consenta.
Domanda di partecipazione
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, in forma di
dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000:
- il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i requisiti specifici di ammissione sopra indicati per il quale si richiede una specifica descrizione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione
comporterà l'esclusione dal presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati - questa Azienda non potrà
accettare le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dell'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 n. 445/2000, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere evidenziati tutti i titoli utili ai fini della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in particolare, le esperienze significative rispetto all’attività di ricerca
oggetto della borsa di studio. Si precisa che la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli

autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari per la
valutazione degli stessi; pertanto l’omissione anche di un solo
elemento necessario ne comporta la non valutazione.
In particolare, con riferimento al servizio prestato la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà contenere
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di
docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorrerà indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione
(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e, ai fini della
valutazione, vanno allegate in originale alla domanda di partecipazione; potranno tuttavia essere presentate in fotocopia semplice,
accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa con le modalità sottoindicate, con la quale il candidato attesterà che le stesse sono conformi all’originale.
Alla domanda dovrà essere unito, in carta semplice, un elenco
dei documenti presentati e la fotocopia (fronte e retro) non autenticata 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 venerdì 27 dicembre 2013 (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 si
richiede la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità;
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria Locale di Cesena - Ufficio Attività Giuridica
del personale - Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda partecipazione borsa di studio controlli qualità
farmaci”. La domanda con i relativi allegati, unitamente alla fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità
personale, deve pervenire entro il termine di scadenza del
bando. 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
del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it. La domanda con i
relativi allegati devono essere inviati tassativamente in un
unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia (fronte e
retro) di documento valido di identità personale. L’oggetto
del messaggio dovrà contenere la dicitura “Contiene domanda
partecipazione borsa di studio controlli qualità farmaci di …

63
11-12-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 368

(indicare cognome e nome)”. 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. Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa
per prima. 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.
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 saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Graduatoria
Un’apposita Commissione, formulerà la graduatoria dei candidati idonei, sulla base della valutazione dei titoli dei candidati
stessi e del colloquio.
Nell’ambito della valutazione dei titoli saranno tenute in particolare considerazione le esperienze formative e professionali
specifiche rispetto all’attività di ricerca oggetto della presente
borsa di studio.
Il colloquio sarà teso ad accertare le motivazioni, le attitudini, il grado di conoscenza nonché le capacità progettuali dei
concorrenti rispetto all’attività di ricerca oggetto della presente
borsa di studio, in particolare sulla corretta conservazione e detenzione di farmaci e dispositivi medici.
I candidati che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando, ed in
possesso dei requisiti ivi previsti, sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio il giorno martedì 14 gennaio 2014 alle ore 15 presso la sede AUSL di Cesena, Piazza
Leonardo Sciascia n. 111 int. 2, Sala Arancione - Cesena (Centro Direzionale Ex Zuccherificio). Qualora non fosse possibile
espletare tutti i colloqui in giornata, si proseguirà il giorno successivo. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata
l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio,
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati,
muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità. La mancata presentazione del
candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
L’Azienda garantisce, a termini della L.R. n. 13/2012 (ad
oggetto: “Programma regionale prevenzione eventi avversi e copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende
Sanitarie”) la copertura della responsabilità civile verso terzi, fatte salve le ipotesi di “dolo” o “colpa grave”. L’evento infortunio
e malattia professionale non è garantito da coperture assicurative
aziendali, il borsista è tenuto, pertanto, a stipulare idonea polizza
infortuni a copertura dell’evento morte, invalidità permanente e
inabilità temporanea. L’Azienda si riserva, in considerazione di
quanto disposto dal regolamento aziendale, di valutare la idoneità
di detta polizza in relazione alle attività effettivamente espletate dal borsista, anche in riferimento ai i massimali da assicurare.
L’attività di borsista non costituisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Azienda USL di Cesena.
L'Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà in ordine

alla revoca, alla modifica, alla proroga o sospensione del presente avviso, nonché all’utilizzo della graduatoria formulata per
eventuali ulteriori Borse di Studio dal medesimo contenuto ovvero analoghe alla presente.
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 D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all'Ufficio Attività Giuridica del Personale - Concorsi dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane dell'Azienda Usl - Piazza
L. Sciascia n. 111 - Cesena (tel. 0547/394434 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore
15 alle ore 16.30).
Scadenza: venerdì 27 dicembre 2013
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di 2 anni per laureati in Medicina Psicologia
In esecuzione del provvedimento n. 996 del 26/11/2013, esecutivo ai sensi di legge, questa Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ferrara intende assegnare n. 1 borsa di studio della durata di due
anni presso l’Osservatorio Epidemiologico e Accreditamento del
Dipartimento Salute Mentale Ferrara per la realizzazione del Progetto “Verso una comunità di pratica virtuale tra agenti di cura”.
La borsa di studio consiste nell'erogazione di una somma
complessiva lorda di € 32.258,00 da corrispondere al vincitore
in rate mensili e prevede un impegno orario di 20 ore settimanali.
Requisiti generali e specifici di ammissione
- Diploma di Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento)
o in subordine Laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche (classe L 24).
Requisiti preferenziali:
- Formazione specifica in metodologia della ricerca;
- Esperienza nella gestione di gruppi multiprofessionali;
- Conoscenza dei sistemi informativi.
Dovrà essere inviata domanda con indicazione della specifica selezione cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere
allegati un curriculum formativo e professionale su carta libera
datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti di ogni
altra indicazione ritenuta utile del presente bando e fotocopia del
documento di identità.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
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Ai fini dell’ammissione alla procedura di cui sopra, si fa
presente che ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95 del
6/7/2012 convertito in Legge n. 136 del 7/8/2012 è fatto divieto alle pubbliche Amministrazioni attribuire incarichi di studio
e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli della stessa e
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni ed attività corrispondenti a quello
oggetto del presente incarico.
Saranno esclusi dall’assegnazione della Borsa di Studio i
concorrenti che, pur in possesso dei requisiti richiesti, sono già
titolari di un rapporto di lavoro, compreso quello flessibile (incarichi libero professionali, co.co.co., ecc.) con Ente Pubblico,
compresa la titolarità ad altra borsa di studio o convenzioni con
Enti Pubblici secondo la normativa vigente.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata
dovranno pervenire tassativamente all'Azienda USL di Ferrara Ufficio Protocollo generale - Via Cassoli n. 30 - 44121 (5° Piano
- orari d'ufficio dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni feriali escluso
il sabato ed il martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle
ore 14.30 alle ore 16.30) entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata personale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica
Certificata aziendale.
La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo
il tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento
valido di identità.
La borsa di studio, oggetto del presente avviso, verrà conferita sulla base di una graduatoria a seguito di una valutazione
dei curricula e dei titoli presentati dai candidati e da un colloquio
su argomenti attinenti l’oggetto del Progetto e nello specifico:
- Metodologia di ricerca;
- Gestioni dei gruppi: strumenti e metodi;
- Progettazione e realizzazione della formazione.
Alla suddetta valutazione procederà la seguente Commissione:
-

D.ssa Luisa Garofani - Direttore U.O. SERT

-

D.ssa Cristina Sorio - Responsabile M.O. Osservatorio Epidemiologico e Accreditamento

-

Sig.ra Cristina Poggioli - Collaboratore prof.le amm.vo.

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili.
Per informazioni rivolgersi al Dipartimento Interaz.le
Gestionale Amm.ne del personale - Ufficio Giuridico di questa
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Via Cassoli n. 30 (tel.0532235718 - Internet: www.ausl.fe.it sezione Concorsi e
Avvisi).
Il bando, il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito:

www.ausl.fe.it - sezione bandi e concorsi.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cure del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento
delle procedure di cui trattasi.
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
BORSA DI STUDIO
Indizione di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di una borsa di studio "Attività psicologica
- psicoterapeutica all'interno del percorso di Chirurgia Endocrina - Bariatrica" da svolgere presso l'U.O. di Chirurgia
Endocrina dell'Azienda USL di Forlì
In esecuzione della determinazione n. 294 del 28 novembre 2013 del Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane e Relazione
Sindacali è indetta pubblica selezione per l’assegnazione di una
borsa di studio, per “Attività psicologica-psicoterapeutica all’interno del percorso di Chirurgia Endocrina-Bariatrica”.
L’assegnatario dovrà prestare la propria opera presso l’U.O.
di Chirurgia Endocrina dell’Azienda U.S.L. di Forlì.
La borsa di studio verrà conferita sulla base di una graduatoria formulata da apposita commissione. La graduatoria scaturirà
dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno sottoposti i candidati.
La borsa di studio avrà durata di 12 mesi, un importo omnicomprensivo di € 15.000,00.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Psicologia;
- iscrizione all'Albo professionale Psicologi;
- iscrizione training formativo in Psicologia Sistemico-Relazionale;
- esperienza documentata di tirocinio all'interno di un team
bariatrico;
- conoscenze informatiche.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad essa allegate, redatte
in carta semplice, indirizzate al Direttore generale dell’Azienda
U.S.L. di Forlì, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo del
Servizio postale, a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
al seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. di Forlì - U.O.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Concorsi - Via Carlo Forlanini n. 34
- 47121 Forlì.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.A
tale fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio: l'eventuale riserva ad invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:
- cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della loro non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti e i requisiti di ammissione richiesti;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione.
La firma in calce alla domanda non necessita di autentica
(art. 39 del DPR 445/2000).
La mancata o la omessa indicazione nella domanda anche di
uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30/6/2003, n. 196; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle relative procedure.
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati - questa Azienda non potrà
accettare le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dell'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 i concorrenti devono allegare un curriculum
formativo - professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato e tutti i titoli
(comprensivi anche di eventuali pregresse esperienze lavorative
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale), che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria.
Il candidato, al fine di comunicare le informazioni e i dati
relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000 e s.m.i., deve presentare, in carta semplice e
senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di
titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti

gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo
di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo
pieno/ part-time con impegno orario settimanale), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di
autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa, impegno orario).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/2000.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione.
Alla domanda deve essere allegato, in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e titoli presentati.
L’assegnazione della borsa di studio sarà disposta da apposita Commissione composta dal Responsabile proponente o da
un suo delegato e da due Componenti esperti nella materie oggetto del colloquio.
La Commissione graduerà i candidati ammessi in base ai documenti e titoli presentati e li sottoporrà ad un colloquio, previa
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formale convocazione.
La prova colloquio verterà sulle materie oggetto della borsa di studio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
Il vincitore sarà tenuto a produrre la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporto
di impiego e la prestazione del borsista non è in alcun caso riconducibile a lavoro subordinato.
L’Azienda si riserva la facoltà di valutare la compatibilità della istituenda borsa di studio con altre attività escludendo a priori
l’eventuale altro rapporto di dipendenza, per il quale resta l’assoluta incompatibilità.
L’assegnatario dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di
cui al punto precedente.
Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della
borsa di studio.
Il borsista sarà sottoposto a verifica al termine del 1° mese
di attività. Qualora tale verifica comporti un giudizio negativo
sull'attività del medesimo, espresso dal Responsabile del progetto, l’Azienda ha facoltà di recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso previa formale comunicazione scritta.
Il compenso dell’assegnatario della borsa di studio sarà corrisposto in rate mensili, previa emissione di regolare nota vistata
dal Responsabile del progetto in ordine allo svolgimento degli
impegni del borsista. L’ultima rata, inoltre, sarà subordinata alla presentazione da parte dell’assegnatario di una relazione sulle
attività svolte, favorevolmente riscontrata dal Responsabile di
cui sopra.
L’Azienda si riserva la facoltà in ordine alla revoca o annullamento del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità. La
graduatoria di merito potrà essere utilizzata in caso di rinuncia
da parte del titolare della borsa di studio.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso, gli interessati possono rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane
e Relazioni Sindacali - Ufficio Concorsi - Azienda U.S.L. di Forlì -Via Carlo Forlanini n. 34 - tel. 0543/731925 - 731905 oppure
collegandosi al sito internet: www.ausl.fo.it - Bandi Concorso e
Avvisi pubblici
Scadenza: 27 dicembre 2013
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio per
laureati in “Psicologia” da svolgersi presso il Servizio di Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Modena
In esecuzione alla decisione n. 715 del 27/11/2013 del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, è indetto
avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assegnazione di n.
1 borsa di studio dal titolo “Ricerca/intervento regionale sulla

attivazione e sugli esiti dei corsi info-educativi diretti ai conducenti con infrazione dell’art. 186 del codice della strada - Guida
in stato di ebbrezza”, della durata di 24 mesi, con impegno orario settimanale di 16 ore di attività e compenso complessivo lordo
di Euro 24.885,00, da svolgersi presso il Servizio di Dipendenze
Patologiche dell’Azienda USL di Modena.
Requisiti specifici richiesti
-

Laurea in Psicologia;

-

abilitazione all’esercizio dalla professione di Psicologo;

-

iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi.
Requisiti preferenziali

- Specifica attività di ricerca o esperienze professionali svolte
nel campo della prevenzione dei problemi alcool correlati.
Il termine della presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per acquisire copia dell'avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell'Azienda: www.ausl.mo.it. Per
informazioni e per acquisire copia dell'avviso pubblico i candidati potranno altresì rivolgersi all'Azienda USL di Modena - Via
San Giovanni del Cantone n. 23 - Ufficio Concorsi - Modena (tel.
059/435514, 059/435537) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 13; lunedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.
Il Direttore del Servizio
Antonio Cascio
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio di durata annuale per laureati in psicologia da assegnare all'U.O. Spazio
Immigrati afferente al D.C.P. del Distretto di Parma
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della Determinazione n. 307 del 20/11/2013 del Direttore del Servizio Risorse
Umane e Sviluppo Organizzativo, bandisce la seguente borsa di
studio, con l'oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
-

durata annuale;

-

valore complessivo di Euro 8.284.12, annui lordi;

-

impegno orario minimo di n. 10 ore settimanali;

-

la responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca, è attribuita al Responsabile Spazio Salute Immigrati - Dr.
Faissal Choroma.

Titolo “Presa in carico di migranti con vulnerabilità e patologie infettive al fine di un miglioramento dell’empowerment ed
adesione ai percorsi diagnostici-terapeutici”.
Destinatari
-

Laureati in psicologia.
Requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione:

Figura professionale qualificata, dotata di esperienza di almeno 12 mesi di intervento clinico e di couselling con la popolazione
immigrata.
Luogo dove si svolgerà la ricerca
-

U.O. Spazio Immigrati afferente al D.C.P. del Distretto di
Parma.
Requisiti generali di ammissione
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-

Cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
- godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti documentati/autocertificati, per la borsa di studio per la quale la domanda
viene presentata;
- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere
in corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare
ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro
rapporto di lavoro subordinato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocertificazioni che ritiene
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui
sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice, saranno convocati con lettera raccomandata 10 (dieci) giorni prima
della data del previsto colloquio.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno
pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, al Servizio Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Azienda Unità Sanitaria Locale
di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A – 43125 Parma, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad una
prova orale vertente sulle materie oggetto della borsa di studio tesa
ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità progettuali
degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli presentati
e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova orale e dei documenti presentati, la
Commissione d’esame procederà alla formulazione della graduatoria finale.
La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di

approvazione della medesima. Il vincitore entro 15 giorni dalla
comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003 n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- Strada del Quartiere n. 2/A 43100 Parma, tel. 0521/393524393344.
Il Direttore del Servizio
Gianluca Battaglioli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione per l’eventuale assegnazione di n. 1 borsa
di studio finalizzata alla realizzazione del progetto denominato
“Valutazione di efficacia dell’immunonutrizione nel paziente
chirurgico: presa in carico nutrizionale perioperatoria” per
le esigenze del Dipartimento Chirurgico
In attuazione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane n. 907 del
2/12/2013, l’Azienda U.S.L. di Ravenna bandisce un avviso per
titoli e prove per il conferimento di
n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto
denominato “Valutazione di efficacia dell’immunonutrizione nel
paziente chirurgico: presa in carico nutrizionale perioperatoria”
per le esigenze del Dipartimento Chirurgico.
1. Requisiti specifici di ammissione
I requisiti, da autocertificare ai sensi della vigente normativa
(da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nella presente proposta per la presentazione delle
candidature), sono i seguenti:
1) diploma universitario di Dietista, conseguito ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 30/12/1992, n.
502 e successive modificazioni e integrazioni (classe SNT/03 Professioni Sanitarie Tecniche),
ovvero
i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni,
al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
2) tirocinio presso un Ente Ospedaliero di almeno due
anni consecutivi;
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3) curriculum idoneo a dimostrare comprovata esperienza lavorativa in ambito di Nutrizione Artificiale sia Ospedaliera che
Territoriale in pazienti chirurgici e oncologici;
4) curriculum idoneo a dimostrare esperienza in riabilitazione nutrizionale per patologie neurodegenerative e oncologiche;
5) ottima conoscenza del pacchetto office e di internet;
6) buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Si precisa che, non possono essere ammessi alla selezione:
a. gli ex dipendenti dell’Azienda USL di Ravenna cessati volontariamente dal servizio – come disposto dall’art. 25, L.
724/1994;
b. gli ex dipendenti di pubbliche Amministrazioni collocati in quiescenza, che abbiano svolto nel corso dell’ultimo anno
di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto
del bando - come disposto dall’art. 5, co. 9, del DL 95/2012,
convertito in L. 135/2012.
2. Oggetto dell’incarico/Scopo e attività principali
Obiettivo primario del progetto è migliorare l’outcome in
particolare riduzione delle complicanze infettive.
Obiettivo secondario del progetto è il minore impiego della
NA nel post operatorio, riduzione delle complicanze, riduzione
della degenza, riduzione della spesa sanitaria.
Le attività svolgere finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo collegato alla tematica/ricerca di riferimento, sono le seguenti:
- valutazione nutrizionale pre operatoria, in affiancamento
al Medico Nutrizionista, di tutti i pazienti candidati a chirurgia
elettiva dell’apparato digerente (rilevazione peso e altezza, calcolo BMI, indagine alimentare, fornitura di immunonutrienti…);
- valutazione nutrizionale post operatoria del paziente durante il periodo di degenza (affiancamento al Medico Nutrizionista,
indicazione alla NA, parenterale o entrale, scelta del tipo di NA
più adeguata, monitoraggio della tolleranza alla NA e di eventual
complicanze metaboliche, rialimentazione precoce…);
- valutazione post operatoria ambulatoriale del paziente chirurgico (rilevazione peso, BMI, indagine alimentare, consigli
dietetici e comportamentali, eventuale utilizzo di supplementi
nutrizionali orali);
- raccolta computerizzata; i dati verranno analizzati dal Servizio Statistico Aziendale.
3. Durata, corrispettivo, ambito di utilizzo/Sede
La borsa di studio avrà durata commisurata alla necessità di
realizzazione delle attività progettuali, stimata in un anno, compatibilmente con l’ammontare complessivo del finanziamento
erogato da soggetto esterno, con impegno da articolare in accordo con il Medico Nutrizionista responsabile del progetto.
L’assegnatario della borsa di studio relazionerà periodicamente al Medico Nutrizionista responsabile del progetto.
A fronte dell’attività di ricerca è riconosciuta l’erogazione di
un importo complessivo di € 15.452,00 su base annua, pagabile
dall’Azienda USL di Ravenna in rate mensili posticipate dietro
attestazione del Medico Nutrizionista responsabile del progetto
circa l’avvenuto svolgimento degli impegni del borsista nel corso
del mese; l’importo economico è comprensivo del costo per l’eventuale utilizzo del proprio automezzo per gli spostamenti che
si renderanno necessari nell’espletamento delle attività.
L’attività si svolgerà presso i reparti di degenza e ambulatori
di competenza dell’Azienda U.S.L. di Ravenna.

4. Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico avviso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, firmata in calce, corredata da fotocopia non autenticata di
documento di identità valido, oltre alla documentazione ad essa
allegata, dovrà essere inoltrata secondo uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di
ricevimento) al seguente indirizzo: Al Direttore Generale
Azienda U.S.L. di Ravenna - Via De Gasperi n. 8 - 48121
Ravenna (RA);
- consegnata direttamente, dall’interessato o tramite incaricato,
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 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati
né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e
copia 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.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito web aziendale - www.ausl.ra.it - al link “bandi e concorsi” con riferimento al presente avviso.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda dovrà comunque
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata con copia del documento di identità personale.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale
o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c)
inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata
purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il diciannovesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande trasmesse mediante servizio postale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, si considerano prodotte in tempo utile, purché spedite entro e non oltre il termine di
scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro
apposto dall’Ufficio Postale accettante.
Il temine per la presentazione della candidatura e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
eventuali ritardi, smarrimenti delle domande o per la dispersione
di comunicazioni dipendenti 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.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare:
1. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
3. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. Se
il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni, le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche Amministrazioni;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;
9) di avere diritto alla precedenza, o preferenza, in caso di
parità di punteggio;
10) di essere disponibile ad operare presso le strutture interessate alla realizzazione progettuale in coerenza con le necessità
di sviluppo del progetto di riferimento;
11) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando.
12) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,

compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
5. Documentazione da allegare alla domanda
Per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183,
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 di 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 i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale,
possibilmente redatto secondo il formato europeo disponibile
e scaricabile anche dal sito web aziendale - www.ausl.ra.it - al
link “bandi e concorsi”, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato e tutti i titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria.
il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo seguito può allegare, secondo quanto disposto dal DPR 445/2000,
copie e/o autocertificazioni attestanti i servizi svolti ed ogni altro documento ritenuto idoneo.
Autocertificazione
Il candidato, al fine di comunicare le informazioni e i dati
relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000 e s.m.i., deve presentare, in carta semplice e
senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di
cui all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di
docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli
originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
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- deve essere inoltrata per posta, con p.e.c. o consegnata da
terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
datore di lavoro, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
indeterminato/ determinato), la tipologia dell’orario (tempo pieno/ part-time con indicazione della relativa percentuale rispetto al
tempo pieno), le date (giorno/mese/anno) 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, ente promotore/committente, impegno orario).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/2000.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione.
6. Graduatoria
Gli aspiranti che avranno presentato domanda in tempo utile e che saranno in possesso dei requisiti di ammissione verranno
convocati per sostenere una prova (colloquio e/o prova scritta
e/o prova pratica) che verterà sugli argomenti oggetto della Borsa di Studio.
La comunicazione in merito allo svolgimento della procedura selettiva, compresa la convocazione a sostenere la prova, sarà
notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda U.S.L. di Ravenna: www.ausl.ra.it al link “bandi e
concorsi” a decorrere dal 20 gennaio 2014.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di graduatoria
formulata da apposita Commissione esaminatrice, sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati ammessi, scaturiti dalla valutazione

dei titoli e della prova a cui saranno sottoposti i concorrenti.
L’Azienda U.S.L. di Ravenna si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza o comunque di interruzione
dell’attività di un assegnatario, la relativa borsa di studio al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda
disponibile.
La graduatoria rimarrà valida per un periodo di 24 mesi dalla
data di approvazione. e nel suddetto arco temporale potrà essere
utilizzata per il conferimento di eventuali ulteriori borse di studio analoghe per i contenuti delle ricerche.
7. Incompatibilità
L’Azienda USL si riserva la facoltà di valutare la compatibilità della istituenda borsa di studio con altre attività escludendo a
priori l’eventuale altro rapporto di dipendenza, per il quale resta
l’assoluta incompatibilità, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time.
L’assegnatario dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui
al precedente capoverso e, comunque, di impegnarsi a cessare
ogni eventuale causa di incompatibilità prima di iniziare l’attività.
8. 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 U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espletamento della procedura comparativa
in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/2001 e smi.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/2003 e smi, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla
procedura di che trattasi.
9. Varie
L’Azienda U.S.L. di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la presente proposta allorché
ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate esigenze
di carattere organizzativo.
L’assegnazione della borsa di studio avverrà compatibilmente
alla disponibilità del finanziamento derivante da soggetti esterni;
la medesima non configura l’instaurazione di un rapporto di lavoro e pertanto il godimento della stessa non dà luogo a trattamenti
previdenziali né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale assegnazione
della borsa di studio costituisce presupposto per la trasformazione
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automatica in rapporto di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale – link
“bandi e concorsi”. Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale, l’Amministrazione
procederà all’eliminazione della domanda e della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per il noleggio a lungo termine di automezzi
senza conducente 4
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 PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, 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

Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore
Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. di Ravenna
- Via De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) - 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle 12 - telefono 0544/286542 - 287718, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.ra.it - link bandi e concorsi, ove potranno reperire copia della candidatura e del
modello europeo di curriculum.
Scadenza: 30 dicembre 2013
Il Direttore ad interim U.O.
Savino Iacoviello
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro
commerciale: come da disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n.
278 del 18/11/2013
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12 del 30/12/2013

Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1

IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano

I.2) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale

IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240
giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte

Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per il
noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente 4.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: forniture - noleggio - per tutte le pubbliche
Amministrazioni di cui alla Legge regionale n. 11/2004 del territorio della regione Emilia-Romagna;
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004, per la fornitura
territoriale.
II.1.6) CPV Oggetto principale: 34110000-1, 34113000-2,
34130000-7. Oggetto supplementare: PA01-7 Noleggio
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto Euro 4.325.000,00 IVA esclusa

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30/12/2013 alle
ore 15; 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) le richieste di
chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax al
numero specificato al punto I.1 entro e non oltre il 10/12/2013 alle
ore 12. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate
sul sito www.intercent.it; b) codice CIG 543563296B; c)
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Ortensina
Guidi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna,
Italia - tel. 051343643 - fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 19/11/2013
Il Direttore

II.2.2) Opzioni: sì, rinnovo per ulteriori 12 mesi se alla scadenza non è esaurito l’importo massimo spendibile.

Alessandra Boni

II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi dalla stipula.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e
cauzione definitiva come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da disciplinare di gara.

Comune di Sant'Agata Feltria (Rimini)
APPALTO
Bando di asta pubblica vendita di fabbricati e relativa area
scoperta pertinenziale in loc. Barberini - Lotto unico (Terzo
esperimento)
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Il Responsabile del Settore Tecnico in esecuzione della:
-

deliberazione consiliare n. 12 in data 28 giugno 2012

-

deliberazione di Giunta comunale n. 123 in data 16 novembre 2013;

-

propria determinazione n. 155 in data 19 novembre 2013;

visto il vigente Regolamento comunale per l’alienazione di
beni immobili;
rende noto che alle ore 9 del 21 dicembre 2013, nella residenza dell’intestato Comune - presso l’ufficio del Responsabile
del Settore Tecnico, posto al secondo piano della Casa comunale,
in Piazza Garibaldi, 35, Sant’Agata Feltria - si procederà all’asta
pubblica per unico lotto con il sistema delle offerte segrete, da
confrontarsi con il prezzo base d’asta, ai sensi dell’art. 73 - lettera c) e dell’art. 76, primo e secondo comma, del R.D. 23/5/1924
n. 827, per la vendita al miglior offerente e nelle more della conclusione del procedimento di verifica dell’interesse culturale ai
sensi dell’art. 12 del DLgs 42/04, di organismo edilizio comunale composto di n. 3 fabbricati oltre a scoperto pertinenziale
posto in Loc. Barberini e censito al Catasto Fabbricati al Foglio
28 mapp. 921 Sub. 1,2,3,4
Importo a base d’asta: Euro 168.058,80 (Euro centosessantottomilacinquantotto/80).
Cauzione: Euro. 16.805,88 (euro sedicimilaottocentocinque/88) a garanzia dell’offerta.
La vendita - che avrà luogo per lotto unico - é effettuata a corpo e non a misura, l’alienazione avverrà nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano gli immobili, con tutte le relative dipendenze, aderenze, accessioni, servitù attive e passive, affermative
e negative, continue e discontinue, apparenti e non apparenti, note ed ignote e con tutte le relative azioni, rapporti e diritti.
Destinazione urbanistica: il bene oggetto di vendita ricade,
per l’intera consistenza, secondo il vigente PRG in zona “B1 Residenziale di completamento”
Diritto di prelazione: ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, non esistono persone fisiche o giuridiche
che possano vantare sugli immobili oggetto di vendita diritti di
prelazione.
Modalità di partecipazione: le offerte debbono pervenire,
a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di
Sant’Agata Feltria, Piazza Garibaldi n. 35 - 47866 Sant’Agata

Feltria (RN), mediante servizio postale raccomandato, entro e non
oltre le ore 13 del 20 dicembre 2013 (giorno precedente l’asta).
Responsabile del procedimento: Arch. Maurizio Severini
(0541/929613)
Informazioni e chiarimenti: potranno anche essere richiesti
all’Ufficio Tecnico dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13.
Il bando integrale e relativi allegati fac-simile (offerta,
dichiarazioni), sono disponibili sul sito internet www.comune.santagatafeltria.rn.it nonché ritirabili presso l’Ufficio
Tecnico.
Il Responsabile del Settore
Maurizio Severini
Comune di Zocca (Modena)
APPALTO
Pubblicazione estratto bando di asta pubblica per l'alienazione del complesso immobiliare piscina, bar e sala da ballo sito
in Zocca - III esperimento
Il Responsabile Settore Affari generali rende nota l’indizione
di asta pubblica per la vendita del bene in oggetto.
Importo a base d’asta € 452.000,00, a corpo + IVA e rimborso spese perizia estimativa e pubblicità gara per € 3.238,00.
Aggiudicazione a favore del miglior offerente ai sensi dell'art.
73, lettera c) del R.D. n. 827/1924 e del Regolamento comunale
per l’alienazione degli immobili.
Non ammesse offerte in ribasso.
Le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune entro
e non oltre le ore 12.30 del 9/1/2014 e saranno aperte in seduta pubblica il 10/1/2014, ore 11 presso il Municipio di Zocca.
Eventuali richieste di chiarimenti, di esame della perizia di
stima e di altri documenti riguardanti il procedimento di gara potranno essere rivolte al Responsabile del Settore Affari generali,
tel. 059/985723 e-mail: marchetti.e@comune.zocca.mo.it
Copia integrale del bando, scaricabile dal sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: www.comune.zocca.mo.it.
Il Responsabile del Settore
Enrico Marchetti
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