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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per passaggio
diretto tra pubbliche Amministrazioni pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 350 del 27
novembre 2013 Parte Terza - proroga dei termini di presentazione della domanda
La Regione Emilia-Romagna intende procedere alla verifica di disponibilità di personale mediante procedura
di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del DLgs 165/01 per
la copertura di 1 posto disponibile e programmato nell’ambito dell’organico della Giunta regionale così come di seguito
riepilogato:
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per future necessità di assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di
Dirigente medico di Psichiatria
Con determinazione n. RU/277 del Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane adottata in data 6/12/2013, si è stabilito di
procedere all’emissione di avviso pubblico, per soli titoli, per
future necessità di assunzione di personale della posizione funzionale di:
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: Dirigente medico di Psichiatria.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del DPR n. 483 del 10/12/1997 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della
Legge 97/2013;
2) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
3) specializzazione nella disciplina di Psichiatria o in disciplina equipollente (Decreto del Ministero della Sanità del 30
gennaio 1998) o affine (Decreto Legislativo 254 del 28 luglio
2000) e successive modificazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art.
56 del DPR n. 483/1997, è esentato dal requisito della specializzazione, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data dell'1/2/1998 presso una Azienda USL o Ospedaliera in qualità di Dirigente medico di Psichiatria;
4) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale
iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all'atto dell'eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità di
alcuna autentica e indirizzata al Direttore generale dell’Azienda
U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (Bologna).
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secon-

n. 1 posto di categoria D - Profilo professionale “Sviluppo
risorse e servizi di integrazione” - presso la Direzione generale
Attività Produttive, Commercio e Turismo” con sede territoriale
in Bologna - posizione lavorativa “Specialista in politiche europee e internazionali”.
Il testo dell’avviso pubblico di mobilità, le informazioni relative alle posizioni pubblicizzate e la relativa modulistica sono
reperibili nel sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico entro venerdì 10 gennaio 2014.
La durata del procedimento è di 90 giorni a decorrere dalla
data di scadenza per la presentazione delle domande.
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
do le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) - (apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13, il martedì e
il giovedì dalle ore 15 alle ore 17) entro il termine di scadenza dell’avviso. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene
domanda di partecipazione all’avviso pubblico di Dirigente medico - Psichiatria”, nonché nome, cognome e indirizzo
del candidato;
trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Imola - Ufficio Concorsi - Viale Amendola
n. 8 - 40026 Imola (BO), entro il termine di scadenza
dell’avviso; a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale di partenza. La busta dovrà recare la dicitura
“Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico
di Dirigente medico - Psichiatria”. Non potranno comunque
essere accettate le domande che, malgrado siano state spedite
entro il termine di scadenza dell’avviso, pervengano a questa
AUSL oltre il decimo giorno dopo la scadenza stessa;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it. La domanda con i
relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità del
candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
36 mesi dalla data di approvazione, per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate secondo l'ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio
attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi di quanto
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previsto dalla normativa contrattuale vigente.
Tali assunzioni, che potranno essere temporaneamente sospese o comunque ritardate in relazione alla presenza di norme che
stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverranno previa stipula
di appositi contratti individuali di lavoro, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e alle condizioni tutte, economiche e normative vigenti, previste dal vigente C.C.N.L. del personale della Dirigenza
Medica e Veterinaria. La data di inizio del regolare servizio sarà
stabilita, d’intesa tra le parti, nel contratto individuale di lavoro.
Copia integrale dell’avviso pubblico potrà essere ritirata
presso l’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola, ovvero
spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta
elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it. E’ inoltre disponibile sul
sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it.
L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è
l'Ufficio Concorsi - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola - telefono
0542/604103 - 604256 - 604132.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 30/6/2003 n. 196.
Scadenza: 13 gennaio 2014
Il Direttore U.O.
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico di Geriatria
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 405 del 9/12/2013 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: Geriatria
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 dell’U.O.
Geriatria e Lungodegenza, 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.
è 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
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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 “Geriatria” 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 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 Medicina Riabilitativa 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
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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
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 Collaboratore professionale sanitario Infermiere - Categoria D
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 406 del 9/12/2013 è indetto pubblico avviso
per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario - Categoria: D - Qualifica: Infermiere.
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 Assistenziale aziendale 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
27/3/2001 n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001 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 ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni
non è soggetta a limiti di età, salvo il limite previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non può accedere all’impiego chi sia escluso dall’elettorato
attivo nonché chi sia stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
1. Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U.E.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994,
i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando dell’avviso per i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) possono partecipare altresì:
- i familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea,
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
(art. 38, c. 1, D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 7,
c. 1, lett. a), L. 97/2013);
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria (art. 38, c. 3-bis, D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 7, c. 1, lett. a), L. 97/2013);
c) il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata
idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e
della categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva
ex art. 41 D.Lgs. 81/2008.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande.
2. Requisiti specifici di ammissione
a) Possesso della laurea in Infermieristica appartenente alla classe delle lauree delle Professioni sanitarie Infermieristiche
e professione sanitaria Ostetrica (L/SNT1) conseguita ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30/12/92, n 502 e
s.m.i.; ovvero possesso del diploma universitario di infermiere
(D.M. n. 739 del 14/9/1994); ovvero possesso di diplomi o attestati conseguiti in base ai precedenti ordinamenti, riconosciuti
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equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici impieghi
(D.M. 27/07/2000);
b) iscrizione all’Albo professionale. I cittadini stranieri, sia
comunitari che non comunitari, in possesso di un titolo conseguito in un paese straniero, possono partecipare al presente avviso ed
esercitare la professione infermieristica nella Repubblica Italiana, previa iscrizione all’albo in Italia, nel rispetto della normativa
vigente.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande.
I candidati in possesso dei titoli sopraelencati o di altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese
straniero, possono essere ammessi a partecipare alla selezione purchè i suddetti titoli siano riconosciuti equipollenti con D.P.C.M.
ai sensi dell’art. 38 co. 3 D.Lgs. 165/2001 e della normativa vigente in materia. Sarà cura del candidato dimostrare la suddetta
equiparazione mediante l’indicazione degli estremi del documento che la riconosca.
3. Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
libera secondo lo schema allegato e sottoscritta dal candidato in
calce alla stessa senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n.
445/2000), deve essere inviata al Direttore generale dell’Azienda
Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Via A. Anguissola n. 15 –
29121 Piacenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
con la precisa indicazione della selezione cui l'aspirante intende
partecipare.
La domanda potrà essere inviata, altresì, 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 dalla selezione. L’oggetto
della Pec dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento all’avviso pubblico 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 effettuata solo
tramite raccomandata A/R. Si precisa che la validità dell’invio
mediante PEC, 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.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di partecipazione dell’avviso 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 dalla selezione.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso pubblico 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).
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il bando sarà
pubblicato altresì sul sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e Collaborazioni”.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento non fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome; data e luogo di nascita; residenza;
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38, co. 1, D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 7, co. 1, lett. a) e b), L. 97/2013);
c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario indicare la data, la sede e la denominazione completa dell’Istituto
presso il quale sono stati conseguiti, nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento ministeriale
con il quale è stato disposto il riconoscimento in Italia;
f) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero di
non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) l'eventuale diritto a preferenza o precedenza nella nomina a
parità di punteggio, ai sensi dell'art. 5 (punti 4 e 5) DPR 9/5/1994
n. 487. Tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;
i) domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
Ai sensi dell’art. 20 della L. 5/2/1992 n. 104, relativa all’assistenza, integrazione sociale e ai diritti delle persone portatrici
di handicap, i beneficiari di tale legge sono tenuti a specificare
nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico l’eventuale ausilio necessario per sostenere il colloquio in relazione al
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proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova prevista dal presente bando.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione
della presente procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03. La
presentazione della domanda implica il consenso del candidato
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.
47 del DPR 445/2000 e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183,
relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun periodo
lavorativo, ente presso il quale si è prestato servizio, qualifica ricoperta, motivo della cessazione, tipologia di contratto, tempo
pieno o part-time, nonché relativa a tutti i titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
- curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera e in conformità agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, datato e
firmato e dal quale si evincano le capacità professionali e di studio possedute dall’interessato;
- eventuali pubblicazioni. Queste ultime devono essere edite
a stampa e allegate alla domanda in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la
conformità delle copie agli originali.
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 dovranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non saranno prese in considerazione per la valutazione.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
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 mancanza 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’incarico sarà conferito - secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi del DPR 27/3/2001 n. 220, nonché del colloquio – ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione al pubblico avviso ai posti del profilo professionale e della categoria di cui sopra.
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 27/3/2001 n. 220.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione viene nominata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è così composta:
- Direttore Assistenziale aziendale o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
categoria/profilo o comunque equipollente/affine/attinente al
posto messo a selezione, comunque di categoria non inferiore;
- n. 1 dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario.
6. Convocazione per colloquio
Le date dei colloqui saranno pubblicate il giorno 10/2/2014
sul sito aziendale www.ausl.pc.it sezione “Selezioni in corso”.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata presentazione a qualsiasi titolo dei candidati nella data e all’orario indicati nel predetto bando, equivarrà a rinucia
e comporterà l’irrevocabile esclusione dalla selezione.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità personale, a norma di legge.
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato
sul sito internet aziendale www.ausl.pc.it 10 giorni prima della
data del colloquio.
7. Approvazione e utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane. Tutte le
preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di
legge saranno osservate, purchè alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it, sezione “Assunzioni e collaborazioni” ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, il concorrente che sarà invitato a stipulare apposito contratto
individuale di lavoro ex art. 14 del CCNL del 1/9/1995 del personale del comparto Sanità dovrà presentare, nel termine di 30
giorni dalla richiesta dell’Azienda USL, i documenti elencati nella
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richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto
medesimo. Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti specifici richiesti, accertata
in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
La conferma dell’assunzione avverrà previo superamento del
periodo di prova di un mese.
La partecipazione all’avviso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione
in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o
di altre strutture dell'Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con
sede in Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - tel. 0523/398702
oppure 0523/398821, o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per
titoli e colloquio per Dirigente medico - Disciplina Radiodiagnostica, per le esigenze del Servizio di Diagnostica Senologica
e Prevenzione dell’AUSL di Rimini
In esecuzione della determinazione n. 1231 del 12/12/2013
adottata dal Direttore “ad interim” dell'U.O. Acquisizione Sviluppo Risorse Umane è indetta una pubblica selezione, per titoli
e colloquio, per il conferimento eventuali incarichi a tempo determinato di Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici
- Posizione funzionale Dirigente medico - Disciplina: Radiodiagnostica.
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
- 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 e la data dell’ufficio postale accettante). la busta dovrà

recare la seguente dicitura: “contiene domanda di partecipazione
all’avviso di Dirigente medico - Radiodiagnostica”.
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.
Gli incarichi a tempo determinato di cui al presente avviso verranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria che sarà
formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del DPR
10/12/1997, n. 483, ai titoli presentati dai candidati in possesso
dei requisiti generali e specifici di ammissione, nonché sulla base del colloquio sostenuto con l’osservanza a parità di punteggio,
delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ai sensi di quanto previsto dal DLgs 165/01.
Il colloquio sarà orientato alla valutazione delle competenze
di carattere generale relative alla disciplina oggetto del presente
avviso con particolare riferimento all’ambito senologico.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
Informazioni circa l’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi alla procedura in oggetto, e relative alla data di
convocazione per sostenere la prova colloquio nonché della sede
di convocazione verranno pubblicate sul sito internet dell’Azienda www.ausl.rn.it in data: 23/1/2014.
Tale comunicazione avrà a valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Ai
soli candidati esclusi verrà inviata comunicazione tramite raccomandata, contenente i motivi dell’esclusione
I candidati ammessi sono tenuti, pertanto, a presentarsi a sostenere il colloquio muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, non scaduto.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia all’avviso in oggetto, quale ne sia la causa.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata
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per trentasei mesi dalla sua approvazione.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda
in base allo scorrimento della graduatoria.
Con l'accettazione dell'incarico è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo
stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle
Aziende UU.SS.LL.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Nefrologia
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale Dott.
Sergio Venturi n. 484 del 18/11/2013 è indetto un avviso pubblico
di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a
Medici specialisti in Nefrologia per lo svolgimento attività correlate ad un progetto denominato:
“Miglioramento degli stati precoci delle malattie renali glomerulari e loro follow-up al fine di ridurre la progressione verso
gli stati terminali dell’insufficienza renale cronica”
da effettuarsi presso l’Unità Operativa Nefrologia, Dialisi e Ipertensione - Santoro per un periodo di mesi 8.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo del contratto in parola ammonta ad Euro 21.600,00.
Il compenso verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata
dal Direttore dell’Unità Operativa.
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato secondo l’ordine della graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione
sulla base del punteggio attribuito ai titoli, in attuazione della Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con
deliberazione n. 6 del 18/1/2010, unitamente al punteggio conseguito nel colloquio.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto di
diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente Responsabile dell’ Amministrazione del personale, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Ufficio Contratti
di lavoro autonomo - Policlinico S.Orsola-Malpighi, Via Albertoni n. 15 - 40138 Bologna;
oppure debbono essere presentate direttamente all’Ufficio Informazioni dell’ Amministrazione del personale, Via Albertoni n.
15, Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore
14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle ore 16 e nel solo giorno
di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
Trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale

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 ad interim
Paola Lombardini
del candidato entro le ore 12 del 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 procedura comparativa riservata a ____________
di ____________(indicare il proprio 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 selettiva.
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 alla procedura
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 le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede
il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso i candidati si rivolgano all’ Amministrazione del personale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S.Orsola-Malpighi, con sede in Via Albertoni n. 15 - Bologna,
telefonando ai seguenti numeri: 051/6361254 - 1289 - 1360 o
presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie sopra riportate.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 13 gennaio 2014
Il Direttore generale
Sergio Venturi
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata
al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un laureato in Scienze Internazionali e
Diplomatiche - da svolgersi presso la U.O. Cardiologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1043 del 5/12/2013, si procederà al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata
e continuativa, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Gestione amministrativa dei progetti di ricerca
regionali e ministeriali” da svolgersi presso l’Unità Operativa
Cardiologia. Il costo della collaborazione, su base annua, è fissato in € 24.000,00, da considerarsi comprensivi degli oneri dovuti
dal collaboratore e dal committente.
Requisiti richiesti
- Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
- Esperienza professionale di almeno nove mesi nella gestione
amministrativa di progetti di ricerca maturata presso aziende sanitarie pubbliche.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche
Amministrazioni ovvero fossero dipendenti delle stesse e siano
stati collocati in quiescenza e abbiano svolto, nell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico da conferirsi con il presente bando.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà mercoledì 15 gennaio 2014 alle ore 10.30 presso l’aula
meeting a fianco della segreteria dell’U.O. Cardiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un Medico specialista in Cardiologia - da svolgersi presso la U.O.
Cardiologia

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1043 del 5/12/2013, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Farmacogenomica del Clopidogrel nel trattamento delle sindromi
coronariche acute” da svolgersi presso l’Unità Operativa Cardiologia. Il compenso è stato stabilito in Euro 2.000,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione e iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Cardiologia.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche
Amministrazioni ovvero fossero dipendenti delle stesse e siano
stati collocati in quiescenza e abbiano svolto, nell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico da conferirsi con il presente bando.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà mercoledì 15 gennaio 2014 alle ore 10 presso l’aula meeting a fianco della Segreteria dell’U.O. Cardiologia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma -Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Conferimento incarico libero professionale a personale
laureato per lo svolgimento di attività di studio e ricerca da
svolgere presso il Dipartimento I-RS 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. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248, intende procedere alla
predisposizione di graduatoria per il conferimento ad un laureato
di incarico libero professionale da svolgere nell’ambito del Dipartimento Infrastruttura Ricerca e Statistica per lo sviluppo
del progetto” Realizzazione e coordinamento di un sistema di
sorveglianza degli studi clinici”.
Requisiti richiesti
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-

Laurea in Scienze Biologiche conseguita ai sensi del vecchio
ordinamento universitario o laurea specialistica conseguita
ai sensi del nuovo ordinamento universitario;
- Specializzazione o dottorato di ricerca o master post laurea di durata almeno triennale o altra tipologia di corso post
laurea di durata almeno triennale in una delle seguenti aree:
metodologia della ricerca clinica, statistica medica/sanitaria,
biostatistica, aspetti regolatori della ricerca clinica.
Costituiranno titolo preferenziale:
- partecipazione a corsi di formazione per clinical monitor secondo DM 15/11/2011;
- esperienza acquisita nell’ambito di un Comitato Etico o Steering Committe di studi clinici o organismi di vigilanza di
studi clinici;
- esperienza nel campo della ricerca clinica oncologica;
- conoscenza di software statistici, limitatamente alle funzioni
di reportistica e statistica inferenziale di base, tra i seguenti:
R, SAS System, SPSS.
Durata biennale.
Compenso lordo onnicomprensivo Euro 55.000,00 su base annua.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, dei titoli posseduti e di
ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente avviso e
fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
L’ incarico libero-professionale verrà assegnato previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio da
parte di Commissione esaminatrice composta dal Direttore della
Struttura di riferimento o suo delegato, da un Dirigente della stessa Struttura referente dello specifico settore e da un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
riceveranno comunicazione almeno sette giorni prima della data
di effettuazione della prova.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa
validità temporale 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 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.
 Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento della
procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 11 gennaio 2014
Il Direttore di Direzione medica
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Conferimento incarico libero-professionale a personale laureato in Ingegneria per lo svolgimento di progetti, attività di
studio e ricerca presso il Servizio Prevenzione e Protezione
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. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248, intende procedere alla
predisposizione di graduatoria per il conferimento ad un laureato
in Ingegneria di incarico libero professionale da svolgere presso
il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera
Arcispedale S. Maria Nuova nei seguenti ambiti:
-

procedure d’emergenza e prevenzione incendi

-

gestione sicurezza elisuperficie a raso

-

coordinamento interferenze appalti

-

valutazione dei rischi in ambiente ospedaliero

-

valutazione connesse all’acustica ambientale.
Requisiti richiesti

-

Laurea in Ingegneria civile conseguita ai senso del vecchio
ordinamento o laurea specialistica conseguita ai sensi del
nuovo ordinamento universitario;

-

Iscrizione all’Ordine Ingegneri;

-

Iscrizione all’elenco del Ministero dell’Interno di cui alla
legge 818/84 e s.m.i.;

-

Certificazione VV.F. di idoneità tecnica per addetti antincendio per attività a rischio elevato;

-

Iscrizione all’Albo Tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi del DGR E.R. n. 589/98 - all. A;

-

Requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni ai sensi
dell’art. 32 del DLgs 81/08 e s.m.i. documentati con attestati
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di formazione aggiornata ai sensi del DLgs 195/03 e con
contenuti adeguati alla natura dei rischi presenti in aziende
ospedaliere (Settore Ateco 7).
Sarà determinante, ai fini della valutazione, avere svolto attività di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione in azienda
sanitaria e aver ricoperto l’incarico di gestore di elisuperficie.
Durata annuale.
Compenso totale lordo onnicomprensivo: Euro 30.000,00.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, dei titoli posseduti e di
ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente avviso e
fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
L’ incarico libero-professionale verrà assegnato previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di prova/colloquio
da parte di specifiche Commissioni esaminatrici composte dal
Direttore della Struttura di riferimento o suo delegato, da un Dirigente della stessa Struttura e/o da un Referente della specifica
materia e da un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
riceveranno comunicazione almeno sette giorni prima della data
di effettuazione della prova.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il massimo di sei mesi dalla
data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della
stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità
temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari negli ambiti suddetti.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S. Maria Nuova, Viale 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.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento della

procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 11 gennaio 2014
Il Direttore di Direzione Medica
Luigi Andrea Rizzo
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 Oncologia e la S.C. di Chirurgia
Vascolare 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. 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 Oncologia
Supporto allo sviluppo del progetto “Metodologia di valutazione dell’appropriatezza dell’impiego dei farmaci oncologici
ad alto costo nel trattamento del tumore del colon, del polmone, del rene.
Requisiti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine professionale.
- Specializzazione in Oncologia.
Il candidato dovrà possedere competenze e conoscenze in
campo oncologico clinico e sperimentale.
Durata annuale.
Compenso lordo onnicomprensivo Euro 30.000 su base annua.
2) Struttura Complessa di Chirurgia vascolare
Implementazione del progetto aziendale “ Follow up ecografico in pazienti sottoposti ad interventi endovascolari complessi”.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine professionale.
- Specializzazione in Chirurgia vascolare.
Durata annuale.
Compenso lordo onnicomprensivo Euro 30.000,00 su base
annua.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, dei titoli posseduti e di
ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando e
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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
per l’incarico presso la S.C. di Chirurgia Vascolare, 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.
I candidati, che avranno presentato domanda in tempo utile per il contratto presso la S.C. di Oncologia ed in possesso
dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno presentarsi, muniti di documento di identità, giovedì 16 gennaio 2014
- ore 14.30 - presso l’Azienda Ospedaliera/IRCCS di R.E. - Arcispedale S. Maria Nuova - Direzione Medica Ospedaliera - sala
riunioni- Viale Umberto I n. 50 - R.E. per sostenere il colloquio.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio non seguirà altra comunicazione
in merito.
Le Commissioni esaminatrici formuleranno graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di
sei mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con
diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente
variato, che si rendessero eventualmente necessari 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 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.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento della
procedura di cui trattasi.

Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 11 gennaio 2014
Il Direttore di Direzione medica
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico un regime di co.co.co. per lo svolgimento di attività
presso la UOC Affari generali e legali
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 2160 del 10/12/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione di titoli e colloquio per il conferimento di un incarico
individuale in regime di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “Tecniche
risarcitorie nella definizione degli accordi transattivi in ambito
di responsabilità professionale sanitaria”.
L’incarico avrà la durata di un anno con un impegno orario
stimato in circa 36 ore settimanali.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa Euro 27.828 per l’intero periodo.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea Specialistica/Magistrale in Giurisprudenza o Laurea
corrispondente del vecchio ordinamento. Non sono ammesse lauree equipollenti.
Requisiti preferenziali ai fini dell’ammissione
- Master Universitario in Diritto Sanitario
- Esperienze maturate presso Enti pubblici in ambiti di attività strettamente attinenti all’incarico da conferire;
- Specifica e comprovata competenza in tema di gestione e
liquidazione stragiudiziale dei sinistri in ambito di responsabilità medica-sanitaria e assicurativa.
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.
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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 30 gennaio 2014 alle ore 9.30 presso la sede di Via
Gramsci n. 12 Bologna - aula ottagonale 2° 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 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: 13 gennaio 2014
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di co.co.co. per lo svolgimento
di attività nell'ambito del Centro Regionale Sangue - Ospedale Maggiore
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 2176 del 11/12/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione di titoli e colloquio per il conferimento di un incarico
individuale in regime di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “Sistema
informativo regionale delle attività trasfusionali in unica rete dedicata e interfacciamento con i flussi di mobilità per gli scambi
di sangue, emocomponenti e plasma derivati a livello intra e interregionale”
L’incarico individuale per prestazioni di lavoro autonomo
avrà la durata di un anno dalla data indicata nel contratto.
Il trattamento economico complessivo lordo annuo previsto

per lo svolgimento dell’incarico è pari a circa Euro 21.888,68 a
fronte di un impegno di circa 36 ore settimanali.
Luogo di svolgimento dell’attività: Centro Regionale Sangue (CRS) presso Ospedale Maggiore Bologna.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da
attribuire, verrà monitorato dal Direttore del Centro Regionale Sangue.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea triennale in Statistica L41 ovvero laurea triennale in
Informatica L31 ovvero laurea in Ingegneria informatica L8
ovvero: corrispondenti lauree del vecchio ordinamento o corrispondenti lauree specialistiche o magistrali del nuovo ordinamento
- Esperienza di almeno un anno maturata nel settore informatico.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione
- Esperienza maturate nel Sistema Sangue Regionale;
- esperienze nel settore informatico in Amministrazioni pubbliche.
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 lunedì 10 febbraio 2014 alle ore 9.30 - presso la Casa dei
Donatori di Sangue - AVIS Regionale - Via dell’Ospedale n. 20
- Bologna.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
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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: 13 gennaio 2014
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di lavoro autonomo ad un Educatore professionale specializzato esperto ABA-VB
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 2220 del 16/12/2013,
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 ad un educatore professionale specializzato esperto ABA-VB, al fine di assicurare
uno specifico intervento riabilitativo necessario nell’ambito
dell’U.O.C. Neuropsichiatria Infantile Servizi Specialistici del
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche.
L’incarico individuale per prestazioni di lavoro autonomo
avrà la durata di sei mesi, con un impegno orario stimato in circa 6 ore mensili.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa Euro 727,96 per l’intero periodo.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UOC Neuropsichiatria Infantile Servizi Specialistici nell’ambito del Dipartimento
di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da
attribuire, verrà monitorato dal Direttore dell’U.O.C. Neuropsichiatria Infantile Servizi Specialistici.
Requisiti specifici di ammissione
- Diploma Universitario di Educatore professionale 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;
- superamento dell’esame di certificazione BCBA.
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.
I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
AUSL di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12;
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 giovedì 20 gennaio 2014 alle ore 13.30 presso
l’Aula della Formazione - Corte Roncati - Via Sant'Isaia n. 90 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 cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Il presente bando è emesso in ottemperanza ad un’ordinanza del Giudice del Tribunale di Bologna. L’incarico
individuale è risolutivamente condizionato all’eventuale futura cessazione di efficacia del provvedimento giudiziale.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12- Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
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Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 13 gennaio 2014
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un incarico in regime di co.co.co. finalizzato al progetto di ricerca
“Biomolecular and functional analysis of pathogenetic mechanisms of neuropathic pain in genetic and acquired small fibre
neuropathies (RF-2010-2313899)” Codice Unico di Progetto
E35J12000310001), nell’ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2010 del Ministero della Salute
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 2226 del 16/12/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale, in regime di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività presso l’IRCCS - Istituto
delle Scienze Neurologiche, nell’ambito del progetto di ricerca
“Biomolecular and functional analysis of pathogenetic mechanisms of neuropathic pain in genetic and acquired small fibre
neuropathies (RF-2010-2313899)” Codice Unico di Progetto
E35J12000310001), nell’ambito del Bando Ricerca Finalizzata
2010 del Ministero della Salute.
Requisiti specifici di ammissione
- Diploma universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia,
conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 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
- Conoscenza della metodiche neurofisiopatologiche in particolare delle tecniche di elettroneurografia e potenziali evocati.
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 indicata nel contratto. Il trattamento economico complessivo
lordo previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari a circa Euro 23.452,16.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UOC Clinica
Neurologica - Centro per la diagnosi e cura delle malattie Neuromuscolari

I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo: AUSL di Bologna - Uff. Concorsi Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero
possono essere presentate direttamente presso: Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12
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 lunedì 27 gennaio 2014, ore 9 presso
Ospedale Bellaria - Via Altura 3 Bologna - Aula C - Pad. 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 USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, 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: 13 gennaio 2014
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Avviso pubblico per conferimento di n. 1 incarico libero
professionale a laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Nefrologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Risorse
umane e Relazioni sindacali n. 267 del 30/10/2013, si provvederà al conferimento di n. 1 incarico libero professionale (ai sensi
dell'art. 7 del DLgs 165/01) a Laureato in Medicina e Chirurgia
con specializzazione in Nefrologia per lo svolgimento delle attività inerenti il progetto "Sviluppo dei programmi di prevenzione
dell'insufficienza renale progressiva (PIRP) ed ottimizzazione
delle scelte di trattamento sostitutivo artificiale" presso U.O. di
Nefrologia.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Specializzazione in Nefrologia.
- Iscrizione all’Albo professionale.
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 183/11 le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto l'Azienda
USL di 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 445/00.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR 445/00, come conforme all'originale con
le modalità sotto specificate.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i
documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell'elenco che nel curriculum.
L'incarico libero professionale in oggetto verrà conferito
previa valutazione del curriculum presentato dai candidati, con
particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio
idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all'oggetto dell'incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell'assegnazione dell'incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.
L'incarico ha una durata di 24 mesi e sarà corrisposto un
compenso complessivo di Euro 71.440,00 omnicomprensivi (inclusa IVA e rivalsa cassa di previdenza professionale se ed in

quanto dovuta) - gli oneri accessori previsti dalla legge sono a
carico della controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata
a mezzo raccomandata A.R. all’Azienda U.S.L. di Forlì - U.O.
Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Corso della Repubblica
n. 171/B - 47100 Forlì entro il quindicesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 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: 11 gennaio 2014
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Avviso pubblico per conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a laureato in Sociologia o
in laurea equipollente
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Risorse
Umane e Relazioni Sindacali n. 303 del 5/12/2013, si provvederà al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata
e continuativa (ai sensi dell'art. 7 del DLgs 165/01) a laureato in
Sociologia o in laurea equipollente per lo svolgimento delle attività inerenti "Interventi di prossimità con particolare attenzione
al mondo dei giovani (soprattutto in luoghi di aggregazione) e
degli adulti significativi per gli adolescenti e il potenziamento
delle partnership europee in atto" presso l'U.O.C. Dipendenze
Patologiche;
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- Laurea in Sociologia o laurea equipollente
- Pregressa esperienza lavorativa documentata di almeno tre
mesi presso Ser.T.
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Partecipazione a corsi/convegni/incontri nazionali ed internazionali sul tema con particolare attenzione alle drug policies
internazionali
- Buona conoscenza del web e dei principali siti sulle tematiche delle sostanze
- Buona capacità di utilizzo dei programmi informatici.
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
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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 183/11 le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Pertanto l'Azienda USL di 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. 445/00.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate.
Devono essere presentate, ai fini della valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del
DPR 445/00, come conforme all'originale con le modalità sotto specificate.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i
documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell'elenco che nel curriculum.
L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa in oggetto verrà conferito previa valutazione del curriculum presentato
dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
in merito all'oggetto dell'incarico da parte di apposita Commissione.
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 del colloquio verrà pubblicata sul sito internet
dell’Azienda (Bandi di concorso e Avvisi pubblici/incarichi a
dipendenti e soggetti privati) a partire dal 3/2/2014.
I candidati partecipanti, in possesso dei requisiti richiesti e
con domanda presentata o inviata entro il termine di scadenza del
bando, sono fin da ora convocati a sostenere il predetto colloquio
nel giorno e ora e luogo che verranno indicati, presentandosi muniti di valido documento di identità; l’assenza al colloquio sarà
considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
L'incarico ha una durata di 1 anno, e sarà corrisposto un compenso complessivo annuo di Euro 26.208,00 omnicomprensivi
(inclusi oneri a carico dell'Azienda) - gli oneri accessori previsti
dalla legge sono a carico della controparte - gli oneri accessori
previsti dalla legge sono a carico della controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a
mezzo raccomandata A.R. all’Azienda U.S.L. di Forlì - U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Via Forlanini n. 34 - 47121
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 dell'Azienda U.S.L.
di Forlì, Via Forlanini n. 34 - 47121 Forlì (tel. 0543/731956).

Il bando è altresì pubblicato sul sito intranet www.ausl.fo.it.
Scadenza: 11 gennaio 2014
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Avviso pubblico per conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a Collaboratore Professionale
sanitario - Educatore Professionale
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Risorse
Umane e Relazioni Sindacali n. 304 del 5/12/2013, si provvederà al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata
e continuativa (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 165/2001) a Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore Professionale per lo
svolgimento delle attività inerenti "Interventi di prossimità con
particolare attenzione al mondo dei giovani (soprattutto in luoghi
di aggregazione) e degli adulti significativi per gli adolescenti e il
potenziamento delle partnership europee in atto" presso l'U.O.C.
Dipendenze Patologiche.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- Laurea in Educazione Professionale (classe L/SNT/2
Decreto Interministeriale 19/2/2009 - Classe 2 Decreto Interministeriale 2/4/2001) ovvero diploma universitario, conseguito ai
sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso
ai pubblici concorsi (D.M. 27/7/2000)
- Pregressa esperienza lavorativa documentata di almeno tre
mesi presso Ser.T.
- Pregressa esperienza in progetti di peer education
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Partecipazione a corsi/convegni/incontri nazionali ed internazionali sul tema
- Buona conoscenza del web e dei principali siti sulle tematiche delle sostanze
- Buona capacità di utilizzo dei programmi informatici.
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.
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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.
L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa in oggetto verrà conferito previa valutazione del curriculum presentato
dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
in merito all'oggetto dell'incarico da parte di apposita Commissione.
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 del colloquio verrà pubblicata sul sito internet dell’Azienda (Bandi di concorso e Avvisi pubblici / incarichi a dipendenti e
soggetti privati). I candidati partecipanti, in possesso dei requisiti richiesti e con domanda presentata o inviata entro il termine di
scadenza del bando, sono fin da ora convocati a sostenere il predetto colloquio nel giorno e ora e luogo che verranno indicati,
presentandosi muniti di valido documento di identità; l’assenza
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
L'incarico ha una durata di 1 anno, e sarà corrisposto un
compenso complessivo annuo di € 21.846,25 omnicomprensivi
(inclusi oneri a carico dell'Azienda) - gli oneri accessori previsti
dalla legge sono a carico della controparte - gli oneri accessori
previsti dalla legge sono a carico della controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a
mezzo raccomandata A.R. all’Azienda U.S.L. di Forlì - U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Via Forlanini n. 34 - 47121
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 dell'Azienda U.S.L.
di Forlì, Via Forlanini n. 34 - 47121 Forlì (tel. 0543/731956).
Il bando è altresì pubblicato sul sito intranet www.ausl.fo.it.
Scadenza: 11 gennaio 2014
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Avviso pubblico per conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa a Educatore Sociale
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Risorse
umane e Relazioni sindacali n. 306 del 5/12/2013, si provvederà

al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi dell'art. 7 del DLgs 165/01) a Educatore Sociale
per lo svolgimento delle attività inerenti "Interventi di prossimità con particolare attenzione al mondo dei giovani (soprattutto
in luoghi di aggregazione) e degli adulti significativi per gli adolescenti e il potenziamento delle partnership europee in atto"
presso l'U.O.C. Dipendenze Patologiche.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- Laurea di 1° livello in Educatore Sociale e Culturale
- Pregressa esperienza lavorativa documentata di almeno tre
anni presso Ser.T.
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Partecipazione a corsi/convegni/incontri nazionali ed internazionali sul tema con particolare attenzione alle drug policies
internazionali
- Buona conoscenza del web e dei principali siti sulle tematiche delle sostanze
- capacità di utilizzo dei programmi informatici.
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 183/11 le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto l'Azienda
USL di 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 445/00.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR 445/00, come conforme all'originale con
le modalità sotto specificate.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i
documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell'elenco che nel curriculum.
L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa in oggetto verrà conferito previa valutazione del curriculum presentato
dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
in merito all'oggetto dell'incarico da parte di apposita Commissione.
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 del colloquio verrà pubblicata sul sito internet dell’Azienda (Bandi di concorso e Avvisi pubblici / incarichi a dipendenti e
soggetti privati). I candidati partecipanti, in possesso dei requisiti richiesti e con domanda presentata o inviata entro il termine di
scadenza del bando, sono fin da ora convocati a sostenere il predetto colloquio nel giorno e ora e luogo che verranno indicati,
presentandosi muniti di valido documento di identità; l’assenza al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione,
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quale ne sia la causa.
L'incarico ha una durata di 1 anno, e sarà corrisposto un compenso complessivo annuo di Euro 21.846,25 omnicomprensivi
(inclusi oneri a carico dell'Azienda) - gli oneri accessori previsti
dalla legge sono a carico della controparte - gli oneri accessori
previsti dalla legge sono a carico della controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata
a mezzo raccomandata A.R. all’Azienda USL di Forlì - U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Via Forlanini n. 34 - 47121
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 dell'Azienda U.S.L.
di Forlì, Via Forlanini n. 34, 47121 Forlì (tel. 0543/731956).
Il bando è altresì pubblicato sul sito intranet www.ausl.fo.it.
Scadenza: 11 gennaio 2014
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Avviso pubblico per conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a laureato in Scienze
Statistiche o laureato in Sociologia della Salute
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Risorse
Umane e Relazioni Sindacali n. 307 del 5/12/2013, si provvederà al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa (ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001) a
laureato in Scienze Statistiche o laureato in Sociologia della Salute per l'attuazione del Progetto di A.V.R., al quale l'Azienda
USL di Forlì partecipa come partner, "Trasferimento di buone
pratiche per il contrasto alle iniquità sia in riferimento all'utenza
sia in riferimento ai dipendenti" presso Il Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Igiene e Sanità Pubblica.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- Laurea in Scienze Statistiche o Laurea in Sociologia della Salute.
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.
L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa in oggetto verrà conferito previa valutazione del curriculum presentato
dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
in merito all'oggetto dell'incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell'assegnazione dell'incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data del colloquio verrà pubblicata sul sito internet dell’Azienda (Bandi di concorso e Avvisi pubblici / incarichi a dipendenti e
soggetti privati). I candidati partecipanti, in possesso dei requisiti richiesti e con domanda presentata o inviata entro il termine di
scadenza del bando, sono fin da ora convocati a sostenere il predetto colloquio nel giorno e ora e luogo che verranno indicati,
presentandosi muniti di valido documento di identità; l’assenza
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
L'incarico ha una durata di 12 mesi per un importo complessivo di € 18.500,00 omnicomprensivi (inclusa IVA e rivalsa cassa
di previdenza professionale se ed in quanto dovuta) - gli oneri accessori previsti dalla legge sono a carico della controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a
mezzo raccomandata A.R. all’Azienda U.S.L. di Forlì - U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Via Forlanini n. 34 - 47121
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 non 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 U.S.L. con sede in Forlì, Via Forlanini
n. 34 - Forlì (tel. 0543/731956).
Il bando è altresì pubblicato sul sito intranet www.ausl.fo.it.
Scadenza: 11 gennaio 2014
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli
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Ospedale di Sassuolo S.p.A.
CONCORSO
Avviso di selezione per n. 1 Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
La Società Ospedale di Sassuolo S.p.A, Società a capitale misto pubblico/privato, indice una selezione finalizzata
all’assunzione di:
n. 1 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a
tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore/sett.) con impegno e
trattamento economico previsto dal CCNL della Sanità Pubblica.
Requisiti richiesti
1) Titolo di studio: diploma di scuola media superiore;
2) possesso degli attestati di frequenza con verifica di apprendimento ai specifici corsi di formazione di cui all'art. 32,
comma 2, del DLgs 81/08 e previsti dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, atto n. 2407 del 26/1/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/2/2006, n. 37, Modulo A, Modulo B
(macrosettore ATECO 7 "Sanità"), Modulo C.
Tali attestati non sono necessari per le lauree specialistiche
esenti ai sensi dell'art. 32, comma 5 del DLgs 81/08.
Saranno ritenute valide le domande dei candidati in possesso
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato in qualità di dirigente medico di
patologia clinica (determina n. 156 del 22/11/2013)
Pos.
1

Cognome
Chiatamone Ranieri

2

Labo’

3
4
5
6

Lorenzo
Venturi
Spiridigliozzi
Nannariello

Nome
Sofia
Giorgio
Giovanni
Angela
Raffaela
Patrik
Enza Maria

Punti /40
29,600
28,700
20,710
20,500
19,760
16,510
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
GRADUATORIA
Graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, per Dirigente medico disciplina Anestesia e Rianimazione - Approvata
con deliberazione n. 455 del 18/11/2013
Approvata con deliberazione n. 455 del 18/11/2013 pubblicata il 16/10/2013.

dei requisiti necessari allo svolgimento di RSPP settore Sanità e
Servizi Sociali, ai sensi della tabella A4 (Riconoscimento ai Responsabili SPP dei crediti professionali e formativi pregressi)
dell' Accordo Stato regioni del 26/1/2006.
Le candidature, prodotte in carta libera, devono pervenire al
Servizio Risorse Umane della Società Ospedale di Sassuolo SpA,
Via F. Ruini n. 2, 41049 Sassuolo entro le ore 12 di venerdì 10
gennaio 2014 (termine perentorio, non farà fede il timbro postale), corredate delle documentazione attestante il titolo di studio,
il curriculum vitae e la fotocopia di un documento di identità.
Procedura di selezione
La Direzione aziendale nomina la commissione che seguirà
tutto il processo di selezione.
Le candidature verranno sottoposte ad una prima selezione
basata sulla valutazione dei titoli presentati e del curriculum vitae.
Successivamente, i candidati pre-selezionati in base ai titoli dovranno sostenere colloqui individuali che si svolgeranno in
data da stabilirsi.
La Commissione al termine dei propri lavori indicherà sul
sito ufficiale del Nuovo Ospedale di Sassuolo il nominativo del
candidato idoneo.
L’esito della selezione sarà ritenuto valido per 12 mesi.
Il Responsabile del Servizio
Emiliano Vandelli
L’avviso è stato pubblicato sul sito internet: www.ausl.ra.it
- link “Bandi e concorsi in data 18/10/2013 con scadenza presentazione delle domande il 25/10/2013.
Pos.

Cognome e Nome

Ammessi
con riserva

Tot. titoli

1

Merli, Marco

5,14

2

Negri, Manuela

5,06

3

4,60

5

Notaro, Salvatore
Santonastaso,
Domenico Pietro
Ugolinelli, Chiara

6

Novi, Annalisa

4,33

7

Menchise, Francesco

4,32

8
9

Della Casa, Claudia
Guglielmetti, Aurora

4,21
4,15

10

De Chiara, Annabella

4,10

11

Leone, Salvatore

3,91

12
13
14
15

Lo Faro, Daria Maria
Mescolini, Silvia
Matina, Anna Maria
Khudyakov, Oleksiy

3,71
3,41
2,79
2,08

4

4,41
4,38

X

Il Direttore ad interim
Savino Iacoviello
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico, per titoli ed esami, di n. 1 borsa di studio
della durata di mesi 12 dell'importo di € 18.433,18 per laureati in Biotecnologie Farmaceutiche
In esecuzione a determina n. 267 dell'11/12/2013, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, mediante selezione, per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1 borsa
di studio finanziata dal Programma di Ricerca Finalizzata 2009 Ministero della Salute Bando Giovani Ricercatori da fruirsi nella
Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia della durata di
mesi 12 dell’importo di Euro 18.433,18.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata AR entro il termine indicato.
Requisiti richiesti
- Laurea Specialistica in Biotecnologie indirizzo farmaceutico oppure Laurea in Biotecnologie Farmaceutiche (vecchio
ordinamento);
- frequenza semestrale in un laboratorio di ricerca.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Servizio Gestione e Sviluppo del Personale
- Poliambulatorio 3° piano (Ufficio Concorsi) - Via del Pozzo
n. 71/B - 41124 Modena - (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30; e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14.30 alle 16.
Scadenza: 11 gennaio 2014
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
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 presso l'Ufficio del Grant Office del Dipartimento I-RS 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 graduatoria per il conferimento di borsa di studio
a personale laureato che collaborerà e fornirà supporto all’ Ufficio del Grant Office del Dipartimento Infrastruttura Ricerca e
Statistica nell’ambito del progetto “ Monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca”.
Requisiti
- Laurea specialistica in Economia, Bioinformatica o Informatica o, in alternativa, altra laurea specialistica solo se
corredata da esperienza acquisita e documentata in un ambito attinente al progetto;
- Documentate conoscenze e competenze nell’utilizzo del pacchetto Office, in particolare del programma Excel;

-

Buona conoscenza della lingua inglese.
Saranno ritenuti titoli preferenziali esperienza nel settore sanitario o della ricerca scientifica in azienda pubbliche o private,
particolare interesse per la ricerca biomedica e in campo sanitario, capacità e autonomia nell’organizzare le attività assegnate.
La borsa di studio avrà durata annuale. Il godimento della
borsa di studio per l’intero anno è subordinata al superamento del
periodo di prova pari al primo mese di attività.
Il compenso totale onnicomprensivo lordo è fissato in Euro
24.000,00.
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) in materia di “Monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca”; 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 per la borsa di studio di cui trattasi e che saranno in possesso
dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno presentarsi in
data 22 gennaio 2013 alle ore 10 - presso l’Azienda Ospedaliera/IRCCS di R.E.- Arcispedale S. Maria Nuova – Dipartimento
Infrastruttura Ricerca e Statistica – Aula Fratelli Cervi – V.le Umberto 1° n. 50 - R.E. per sostenere le prove.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova e non seguirà altra comunicazione in merito.
Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
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 21° 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
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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: 17 gennaio 2014
Il Direttore di Direzione medica
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Predisposizione di graduatoria per il conferimento di borse
di studio a personale laureato da svolgere presso la S.C. di
Medicina Fisica e Riabilitazione 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 graduatoria per l’assegnazione di due borse di
studio annuali di importo pari ad Euro 10.000,00/cad. a favore
di Fisioterapista per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dei progetti:
“Percorso organizzativo multidisciplinare della presa in carico del bambino/adolescente con disturbo reumatico”.
“Trattamento e valutazione del linfedema in pazienti mastectomizzate”.
Requisiti
- Laurea in Fisioterapia.
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 un colloquio sulla materia di cui
ai progetti indicati. La Commissione esaminatrice sarà composta dal Direttore della Struttura di riferimento e/o da un Dirigente
della stessa Struttura, da un Fisioterapista 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 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: 11 gennaio 2014
Il Direttore di Direzione Medica
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di una borsa di studio
finalizzata al progetto "Gestione informatizzata dei beni farmaceutici del blocco operatorio Ospedale Bellaria"
Si rende noto che in esecuzione della determinazioni del Direttore della U.O.C. Amministrazione del personale, n. 2174 del
11/12/2013 – è emesso un avviso pubblico per l’assegnazione
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di una borsa di studio, per lo svolgimento di attività nell’ambito
del progetto “Gestione Informatizzata dei beni farmaceutici del
blocco operatorio Ospedale Bellaria” da svolgersi presso l' Ospedale Bellaria - Pad. G.
Durata: mesi sette, eventualmente prorogabile in base alle
esigenze di progetto Compenso: circa Euro 13.824,88 per il periodo.
Requisiti specifici di ammissione:
-

Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
(vecchio ordinamento) o lauree specialistiche o magistrali
equiparate del nuovo ordinamento.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:

- Diploma di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera o
iscrizione alla scuola di specializzazione stessa
- Documentata esperienza in attività legate a:
-

gestione dei prodotti farmaceutici (DM, farmaci);

-

gestione logistica di magazzino farmaceutico dei blocchi operatori;

-

attività svolta dalla farmacia satellite dei blocchi operatori;
- Conoscenza della lingua inglese;

- Capacità di utilizzo dei principali programmi informatici
(excel, word, power point, access) e capacità di ricerca in Internet;
- Conoscenza dei programmi gestionali di magazzino.

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.
La borsa di studio sarà assegnata sulla base di una graduatoria
formulata da apposita commissione all'uopo nominata. La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e di un colloquio a
cui saranno sottoposti i concorrenti previa formale convocazione
Il colloquio verterà sull’argomento oggetto della borsa di studio.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, 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: 13 gennaio 2014
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna

Normativa generale
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo:
Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ovvero possono essere inviate mediante
casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione
di servizi per lo sviluppo delle competenze degli operatori e
dei responsabili dei Centri per l’Impiego della Regione Emilia-Romagna, per l’applicazione del modello di monitoraggio
e valutazione dei servizi regionali per l’impiego
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Viale A. Moro n. 38 - 40127

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
BORSA DI STUDIO
Rettifica di denominazione del progetto relativo ad assegnazione di borsa di studio (indetta con determina n. 294 del
28/11/2013 - pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 368 dell'11/12/2013 - scadenza 27/12/2013)
Modifica di denominazione del progetto relativo ad assegnazione di borsa di studio da svolgere presso l’Unità Operativa
di Chirurgia Endocrina dell’Azienda USL di Forlì, che si intende così riformulata:
«attività psicologica all’interno del percorso di Chirurgia endocrina-bariatrica»
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’U.O.
Risorse Umane e Relazioni Sindacali Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Forlì (tel. 0543/731905).
Il Direttore
Arfelli o Raffelli Ivan
Bologna - tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
Sezione II: Oggetto dell'appalto:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione di servizi per lo sviluppo

26
27-12-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 388

delle competenze degli operatori e dei responsabili dei Centri per
l’Impiego della Regione Emilia-Romagna, per l’applicazione del
modello di monitoraggio e valutazione dei servizi regionali per
l’impiego.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: servizi - acquisto - cat. n. 11 - Territorio della
Regione Emilia-Romagna; codice NUTS: ITD5.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: il servizio richiesto consiste
nel fornire all’Amministrazione regionale l’acquisizione di servizi
per lo sviluppo delle competenze degli operatori e dei responsabili dei Centri per l’Impiego della Regione Emilia-Romagna, per
l’applicazione del modello di monitoraggio e valutazione dei servizi regionali per l’impiego.
II.1.6) CPV 80000000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP?:
sì
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto € 148.760,33 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: sì, l’importo posto a base di gara potrà
arrivare fino ad un massimo di Euro 446.280,99 IVA esclusa, comprensivo dell’ammontare previsto per l’eventuale ripetizione di
servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma
5, lett. b), D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Facoltà di proroga per un
periodo non superiore a tre mesi e di importo massimo di Euro
30.991,73. Possibile aumento o diminuzione dell’importo posto
a base di gara in conformità a quanto previsto dall’art.11 del Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi dalla di comunicazione per
l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia
fideiussoria per l'esecuzione della convenzione; 2) cauzione definitiva; 3) polizze assicurative come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: 1) la non sussistenza delle cause di esclusione
di cui all’art. 38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater), D.Lgs.
n. 163/06 e s.m.i.; 2) essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto della gara al Registro delle Imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza
se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 3) essere in possesso
dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativi necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, di cui all’art. 26, comma 1, lett. a),
punto 2, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no

IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n.
300 del 6/12/2013.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 27/1/2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240
giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 28/1/2014 alle ore
10:00; 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) Responsabile Unico
del Procedimento di gara: Dott.ssa Patrizia Bertuzzi, Responsabile del Servizio strategie d’acquisto dell’Agenzia Intercent-ER;
b) Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito http://
www.intercent.it, sezione “Bandi e Avvisi”; c) È ammesso
l’istituto dell’avvalimento come da disciplinare di gara; e) Codice CIG 54659726C8; f) Richieste di chiarimenti: via fax al
n. 051/5273084 o via PEC all’indirizzo: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre le ore 12.00 del
10/1/2014; g) Referenti per informazioni: Dott.ssa Ivana Ghelfi
- Agenzia Intercent-ER tel. 051/5273731, e-mail: ighelfi@regione.emilia-romagna.it;.
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: 11/12/2013.
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, CENTRI OPERATIVI,
CONTROLLO DI GESTIONE
Asta pubblica ai sensi del R.D. 827/1924, lett.c) e ss.mm. per
la vendita di Unità Nautica di proprietà regionale "Imbarcazione draga Rosselli"
La Responsabile del Servizio, viste:
- la propria determinazione n. 7812 del 2/7/2013 concernente la dichiarazione di fuori uso dell’unità nautica “imbarcazione
draga Rosselli”;
- il R.D. 23/5/1924 n. 827, recante il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato” e in particolare l’art. 73, lett. c);
- la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 e s.m. e la deliberazione di Giunta regionale 1551/04, punto 14 del paragrafo c);
- la propria determinazione n. 16759 del 16/12/2013 atto di
indirizzo per l’attivazione delle procedure di alienazione del bene in oggetto, rende noto che si intende procedere alla vendita, a
corpo, mediante asta pubblica del seguente lotto unico:
n. 1 unità nautica “imbarcazione draga Rosselli”, Targa 2V4026, di provenienza ex ARNI, iscritta nell’inventario dei
beni mobili della Regione Emilia-Romagna al n. 2000012552.
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L’imbarcazione, costruita nel 1973, attualmente ormeggiata presso la conca di Pontelagoscuro (FE), risulta essere in disarmo dal
2007. Non è più utilizzata dall’Ente e non è più adeguata come mezzo d’opera in quanto il certificato di navigabilità risulta
scaduto alla data del 1 marzo 2010.
Prezzo a base d’asta: Euro 12.000,00
Requisiti per la partecipazione all’asta
Per partecipare alla procedura d’asta, gli offerenti devono
possedere i seguenti requisiti:
- non deve sussistere, a proprio carico causa di divieto previste dal D.Lgs. 159/2011;
- non deve essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad
altra procedura concorsuale e non deve avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
- non devono sussistere, a proprio carico, condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione,
che dovranno essere resi con dichiarazione emessa ai sensi
del DPR 445/00, preferibilmente utilizzando il “Modello per dichiarazione e Offerta” allegato al presente bando.
Modalità di partecipazione all’asta e presentazione delle offerte
I plichi contenenti l’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno giovedì 6 febbraio
2014, all’indirizzo: Servizio Approvvigionamenti Centri operativi, controllo di gestione - Viale Aldo Moro n. 38 - Mezzanino
- 2° piano (stanza 2.13 segreteria) 40127 Bologna.
I plichi dovranno essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e dovranno recare all’esterno - oltre
all’intestazione e all’indirizzo del mittente - la seguente dicitura:
“Offerta per la vendita mediante asta pubblica dell’unità
nautica di proprietà della Regione Emilia-Romagna “Imbarcazione Draga Rosselli”
Nel plico dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, i documenti di seguito specificati:
- Deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell’offerta, pari
al 10% dell’importo a base d’asta. Il deposito potrà essere costituito tramite versamento o bonifico bancario alla Tesoreria
della Regione E-R presso UniCredit Banca SpA - Agenzia di
Bologna Via Indipendenza 11, sul conto intestato a Regione
Emilia-Romagna denominato “Depositi cauzionali provvisori” IBAN IT32N 02008024500000 10611857 con causale
“Deposito cauzionale provvisorio asta per vendita imbarcazione draga Rosselli”.
Nel plico dovrà pertanto essere inserita la quietanza in originale o, nel caso di bonifico bancario, copia dello stesso completo
di CRO, con valuta antecedente la data di scadenza del bando, a
prova dell’avvenuto deposito cauzionale.
Il deposito cauzionale provvisorio prestato dal concorrente aggiudicatario sarà conguagliato con il saldo del pagamento.
Agli altri concorrenti il deposito sarà svincolato ad avvenuto pagamento del saldo da parte dell’aggiudicatario.
- Offerta economica, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per la formulazione
dell’offerta, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00,
da redigersi preferibilmente secondo il Modello per dichiarazione e Offerta, che forma parte integrante e sostanziale
del presente avviso d’asta. Detta dichiarazione sostitutiva dovrà essere su carta resa legale mediante l’apposizione di una

marca da bollo da Euro 16,00 datata e sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante dell’impresa;
- Copia del presente avviso d’asta sottoscritto su ogni facciata per accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute;
- copia fotostatica di valido documento di identità del soggetto sottoscrittore.
Nel caso di offerte per procura, ex art. 81 R.D. 827/1924:
- Dovrà essere prodotta la procura speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da notaio.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare.
E inoltre:
- Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine stabilito, anche se per motivi di forza maggiore.
Non farà fede il timbro postale di spedizione.
- Non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva a precedente offerta.
- Non è consentita la presentazione di più offerte da parte del
medesimo soggetto, anche in forma associata.
- Non si darà corso all’apertura della busta sulla quale non sia
apposta l’indicazione relativa all’oggetto dell’asta, il nominativo del mittente oppure non sia apposto l’esatto indirizzo
del recapito.
- Saranno considerate nulle le offerte in qualsiasi modo condizionate, vincolate, sottoposte a termini o indeterminate.
- Le offerte non dovranno recare cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo che non siano espressamente approvate con
apposita postilla dall’offerente.
- L’offerta dovrà rimanere valida e impegnativa per almeno 180
giorni decorrenti dal termine di presentazione delle offerte.
Visione del bene
L’unità nautica in vendita potrà essere visionata dagli interessati presso la conca di Pontelagoscuro previo appuntamento
telefonico con l’ing. Ettore Alberani, dirigente del Settore Navigazione interna, al cell. 348/4428586.
Si evidenzia che il bene è posto in vendita a corpo ed è riferita allo stato di fatto e di diritto in cui si trova. L’Amministrazione
regionale non è responsabile per eventuali vizi occulti del bene
venduto. L’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni
al riguardo o reclami.
Procedura di aggiudicazione
L’asta sarà presieduta dalla Responsabile del Servizio Approvvigionamenti e avrà luogo il giorno venerdì 7 febbraio 2014
alle ore 9.30, presso la stanza 2.06 sita in Viale Aldo Moro n.38
- Mezzanino - 2° piano, Bologna, in seduta aperta ai partecipanti alla gara.
- L’asta si esperirà con il metodo dell’offerta segreta alla pari
o in aumento sul prezzo posto a base di gara;
- L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta;
- In caso di parità di offerta tra più concorrenti si procederà
nella medesima seduta all’individuazione tramite sorteggio;
- Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta valida;
- In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello
indicato in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso
per l’amministrazione;
- Sono escluse le offerte in riduzione del prezzo a base d’asta;
- L’aggiudicazione verrà effettuata con determinazione del
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Responsabile del Servizio che approverà il verbale di aggiudicazione e sarà comunicata ai singoli interessati;
- La Regione si riserva la facoltà di non procedere alla vendita, anche per motivi sopraggiunti, anche successivamente
all’approvazione dell’aggiudicazione, inviando all’interessato apposita comunicazione;
Adempimenti a carico dell’aggiudicatario
Entro 15 giorni lavorativi dalla notifica dell’avvenuta aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare l’intera somma offerta
mediante versamento alla Tesoreria regionale sul conto che verrà
comunicato, e fornire all’Amministrazione prova dell’avvenuto
adempimento dell’obbligo.
In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto l’aggiudicazione sarà revocata, trattenendo il deposito cauzionale
provvisorio a titolo di penale. Il bene sarà aggiudicato al secondo miglior offerente.
Sono a carico dell’acquirente tutte le spese, tasse e imposte
inerenti e conseguenti la gara, tutte le eventuali spese relative al
passaggio di proprietà e trascrizione del bene.
Il lotto dovrà essere ritirato dall’aggiudicatario, a proprie cure e spese, entro sei mesi dall’aggiudicazione definitiva.
I rischi e le responsabilità per deperimento del bene e la
custodia sono a carico della Regione E-R dall’aggiudicazione
provvisoria fino al primo giorno utile per il ritiro. Dopo tale termine sono a carico dell’acquirente.
Il risarcimento potrà avvenire solo fino all’importo corrispondente al prezzo versato dall’acquirente, e non sono dovute altre
somme a titolo di indennizzo.
Avvertenze e informazioni varie
La vendita, non essendo effettuata nell’esercizio di un’impresa, non è soggetta ad IVA.
L’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro
che l’aggiudicatario farà del bene aggiudicato.
I dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione regionale
per le finalità connesse alla presente procedura e per la successiva stipula del contratto.
Per qualsiasi controversia è eletto foro competente, in via
esclusiva, quello di Bologna
Pubblicità
Il presente avviso d’asta è in corso di pubblicazione:
- sul sito web: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/Immobili
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, BURERT, del 27 dicembre 2013.
Potrà inoltre essere ritirato presso il Servizio Approvvigionamenti, Centri operativi, Controllo di gestione, Viale Aldo Moro
n.38 - mezzanino - 2° piano (stanza 213segreteria) - 40127 Bologna, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - oppure
- presso l’U.R.P. dell’Ente.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Giuseppina
Felice - Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Centri
operativi, Controllo di gestione.
Per informazioni di carattere amministrativo e chiarimenti
Sabina Trittoni tel. 051/5273182 - Fax 051/5273347 strittoni

@regione.emilia-romagna.it
Segreteria del servizio e-mail: approvvigionamenti@regione.emilia-romagna.it
e-mail certificata: approvvigionamenti@postacert.regione.
emilia-romagna.it
Per informazioni di carattere tecnico
Ettore Alberani tel. 0522/963811 - 348/4428586 mail: ealberani@regione.emilia-romagna.it
Il Responsabile del Servizio
Giuseppina Felice
Comune di Marano sul Panaro (Modena)
APPALTO
Estratto del bando per la vendita di n. 9 lotti edificabili posti
nel Piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato
“Porta Sud” in Marano sul Panaro
Il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Commercio, in esecuzione della determinazione n. 185
del 29/10/2013 rende noto che il Comune di Marano sul Panaro
intende procedere alla vendita dei seguenti lotti di terreno di proprietà comunale posti a Marano sul Panaro, Capoluogo:
-

Lotto 1, mq. 1075 superficie fondiaria, corrispettivo Euro
234.350,00

-

Lotto 2, mq. 1100 superficie fondiaria, corrispettivo Euro
239.800,00

-

Lotto 3, mq. 865 superficie fondiaria, corrispettivo Euro
188.570,00

-

Lotto 4, mq. 890 superficie fondiaria, corrispettivo Euro
194.020,00

-

Lotto 5, mq. 780 superficie fondiaria, corrispettivo Euro
170.040,00

-

Lotto 6, mq. 700 superficie fondiaria, corrispettivo Euro
152.600,00

-

Lotto 7, mq. 560 superficie fondiaria, corrispettivo Euro
122.800,00

-

Lotto 8, mq. 680 superficie fondiaria, corrispettivo Euro
148.240,00

-

Lotto 9, mq. 1100 superficie fondiaria, corrispettivo Euro
239.800,00

L'asta si terrà con il metodo delle offerte segrete in solo aumento rispetto al prezzo di base, art. 73 lett. C) R.D. n. 827 del
23/5/1924.
L'offerta dovrà essere presentata, completa di tutti i documenti richiesti nel bando, all'Ufficio Protocollo del Comune di
Marano sul Panaro, entro le ore 13 del giorno 31/1/2014.
Copia integrale del bando e moduli predisposti per la partecipazione, sono reperibili sul sito del Comune www.comune.
marano.mo.it ed informazioni possono essere richieste presso
l'Ufficio Tecnico Comunale - Urbanistica, tel 059/705751, fax
059/705158 mail: enrico.campioni@comune.marano.mo.it
Il responsabile del procedimento
Enrico Campioni
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Comune di Salsomaggiore Terme (Parma)
APPALTO
Estratto avviso d’asta pubblica per alienazione terreno di proprietà comunale ubicato in Via del Lavoro
Si rende noto che questa Amministrazione intende alienare,
mediante esperimento di asta pubblica, ai sensi degli artt. 73 lett.
c) e 76 del R.D. 23/5/1924 n. 827, un terreno, di proprietà comunale, posto in Via del Lavoro, attualmente dato in locazione
e scadente il 31/12/2013, sul quale insiste uno chalet ad uso bar
ed accessori, nonché una pista da ballo all’aperto comprensivo di
un locale adibito a servizi igienici ad uso pubblico, realizzati dal
conduttore - Importo a base d’asta del terreno euro 110.700,00.
È riconosciuto all’attuale conduttore il diritto di prelazione ai sensi
dell’art. 38 della Legge n. 392/1978. In caso di mancato esercizio
del diritto di prelazione da parte del conduttore, quest’ultimo si

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Esito della procedura aperta per la fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per
le Aziende sanitarie regionali, nei territori delle Aree vaste AVEC, AVR e AVEN per gli IRCCS (Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna), IRCCS in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia presso l'AOSP di Reggio Emilia,
IRCCS in scienze neurologiche presso l'ASL di Bologna e
IRCCS di Meldola, per l'Ospedale di Sassuolo SpA e per il
Montecatone Rehabilitation Institute SpA - II edizione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: IntercentER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127
Bologna - tel. 051/5273081 - 5273082 - Fax 051/5273084,
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.
intercent.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la
fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica interna
ed esterna per le Aziende sanitarie regionali, nei territori delle Aree vaste AVEC, AVR e AVEN per gli IRCCS (Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna), IRCCS in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia presso l'AOSP di Reggio Emilia, IRCCS
in scienze neurologiche presso l'ASL di Bologna e IRCCS di
Meldola, per l'Ospedale di Sassuolo S.p.A. e per il Montecatone
Rehabilitation Institute S.p.A. - II edizione
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Forniture
II.1.4) Breve descrizione appalto: La gara ha per oggetto la
stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 21 della Legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 11 del 2004, per la fornitura posa

impegna ad alienare irrevocabilmente all’aggiudicatario il fabbricato di cui sopra al prezzo stabilito di euro 257.650,60.
L’asta si terrà col metodo delle offerte segrete in aumento e sarà aggiudicata al concorrente offerente il maggior prezzo
rispetto all’importo fissato a base di gara.
I concorrenti potranno presentare offerta entro e non oltre le
ore 12 del 27/1/2014. L’asta sarà celebrata il 28/1/2014 alle ore
10 presso il Palazzo municipale.
L’Ufficio competente per informazioni tecniche è l’Ufficio
Tecnico comunale (tel. 0524/580250) e per informazioni di carattere amministrativo è il servizio contratti (tel. 0524/580132).
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio comunale
e sul sito internet comunale www.comune.salsomaggiore-terme.
pr.it. ed è disponibile presso il Servizio Contratti.
Il Direttore del Settore 1
Massimo Tedeschi
in opera e manutenzione della segnaletica interna ed esterna per
le Aziende Sanitarie regionali e i Soggetti interessati nei territori delle Aree Vaste AVEC, AVR e AVEN - 2
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 34928470
Si;

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP:

II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.836.277,11 IVA
esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa: offerta tecnica 40, offerta economica 60;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no;
IV.3.1) Numero riferimento dossier: Determina n. 113 del
23/05/2013 (Lotti 1, 2 e 3)
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di
gara 2012/S 208-342402 del 27/10/2012
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1.1) Aggiudicazione Lotto 1: Area Vasta AVEC
V.2.1) Informazioni sulle offerte: n. 2 offerte pervenute
V.3.1) Aggiudicatario: Ikon Segnali S.r.l. - Via Leonardo da
Vinci, 7 – 46040 Guidizzolo (MN)
V.4.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 798.635,77 IVA
esclusa
V.5.1) Subappalto: no;
V.1.2) Aggiudicazione Lotto 2: Area Vasta AVR
V.2.2) Informazioni sulle offerte: n. 3 offerte pervenute
V.3.2) Aggiudicatario: Ikon Segnali S.r.l. - Via Leonardo da
Vinci n.7 - 46040 Guidizzolo (MN)
V.4.2) Valore finale totale dell’appalto: Euro 186.109,74 IVA
esclusa
V.5.2) Subappalto: no;
V.1.3) Aggiudicazione Lotto 3: Area Vasta AVEN
V.2.3) Informazioni sulle offerte: n. 3 offerte pervenute
V.3.3) Aggiudicatario: Ikon Segnali S.r.l. - Via Leonardo da
Vinci n.7 - 46040 Guidizzolo (MN) V.4.3) Valore finale totale
dell’appalto: Euro 851.531,60 IVA esclusa
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V.5.3) Subappalto: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, sezione Bologna, 40125 Bologna,
Strada Maggiore - telefono +39 051343643 Fax +39 051342805
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 3/12/2013
Il Direttore
Alessandra Boni

Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
V.2.1) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerte pervenute
V.3.1) Aggiudicatario: l’Agenzia ha ritenuto di non procedere
ad aggiudicazione stante l’inidoneità dell’unica offerta presentata.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna, Strada Maggiore n.53 - Bologna - tel +39
051343643 - Fax +39 051342805
Il Direttore
Alessandra Boni

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta, sotto soglia, per l’acquisizione del servizio
di gestione del fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata costituito con la DGR 1198/2013
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: IntercentER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127
Bologna - tel. 051/5273081 - 5273082 - Fax 051/5273084,
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.
intercent.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.3) Principali settori di attività: Centrale di committenza
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta, sotto
soglia, per l’acquisizione del servizio di gestione del fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata costituito
con la DGR 1198/13;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Categoria di servizi n. 6;
Luogo principale di esecuzione: Regione Emilia-Romagna;
Codice NUTS ITD5.
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di accordo quadro:
no;
II.1.4) Breve descrizione appalto:
II.1.5) CPV: 66122000-1;
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP:
Si;
II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 190.000,00, IVA
esclusa.
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa
IV.3.1) Numero riferimento dossier: Determina di conclusione della procedura senza aggiudicazione n. 293 del 2/12/2013
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto: GURI n. 123 del
18/10/2013.

Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA
Cod. int. 4R9B001.007 Comacchio e Goro - Intervento di ripascimento del Lido di Volano con sabbia prelevata dallo scanno
di Goro in località Lido Volano comune di Comacchio (FE) CUP E28G12000050003 - CIG 527418397D
1. Ente appaltante: Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano - Viale Cavour n. 77 - 44121 Ferrara
- tel. 0532/218811 - fax 0532/210127.
2. Sistema di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio
offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 1.009.265,70.
4. Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 11.065,70.
5. Avviso di gara pubblicato su GURI V Serie speciale del
12/8/2013 n. 94; nel BURERT parte III del 20/8/2013 n. 244;
all’ Albo Pretorio dei Comuni di Comacchio e Goro (FE) dal
13/8/2013 al 9/9/2013.
6. Data di aggiudicazione: 28/11/2013 (D.D. n. 15783/2013).
7. Imprese partecipanti:
- R.T.I. C.G.X. Costruzioni Generali Xodo Srl - Coop San
Martino s.c.a r.l. - Via Cieco Grotto n. 18 - 45014 - Porto Viro (RO).
Impresa aggiudicataria: R.T.I. C.G.X. Costruzioni Generali Xodo Srl - Coop San Martino s.c.a r.l. - Via Cieco Grotto n.
18 - 45014 - Porto Viro (RO) che ha riportato un punteggio totale pari a punti 100.
Responsabile del procedimento: ing. Andrea Peretti.
Il Responsabile del Servizio
Andrea Peretti
Comune di Poggio Renatico (Ferrara)
ESITO
Aggiudicazione appalto gestione nido d'infanzia comunale “Giocogiocando” a.e. 2013/14-2015/16 ed eventuale
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prosecuzione a.e.2016/17-2018/19 - CIG: 510600772FE5-CPV
85312110 - Categoria 25
Stazione appaltante: Comune di Poggio Renatico, P.zza
Castello n. 1, 44028 Poggio Renatico (FE) C.F.: 00339480386
- tel. 0532/824511 - fax n. 0532/824580 - protocollo@comune.
poggiorenatico.fe.it
Importo complessivo dell'appalto: (IVA esclusa) Euro
2.361.558,00 (compresi oneri per la sicurezza).
Procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente vantaggiosa;
Ditta aggiudicataria: Le Pagine Soc.Coop.sociale r.l. - Via

Padova n. 12/c, 44123 Ferrara. C.F. 01068430386
Importo di aggiudicazione: Euro 2.357.189,4, comprensivi
di oneri per la sicurezza.
Aggiudicazione definitiva: determina n. 318/RG del 13 novembre 2013
Numero di offerte ricevute: 1 - Escluse: 0 - Data spedizione
G.U.C.E.: 19/11/ 2013.
Organo competente per procedure di ricorso: T.A.R. Emilia-Romagna.
Il Capo Area
Raffaele Testoni
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