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Regione Emilia-Romagna

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA GENERALE,
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI
23 DICEMBRE 2013, N. 17145

Teodoreanu Lucia Dana nata a Beius (Romania) il 20/1/1955,
inserita nel settore dell’assistenza primaria. Decreto di riconoscimento del Ministero della Salute del 19/7/2005;

-

Rodriguez Yolanda nata a Bogotà (Colombia) il 3/12/1956,
inserita nel settore dell’assistenza primaria, nel settore della medicina dei servizi e nel settore dell’emergenza sanitaria
territoriale. Decreto di riconoscimento del Ministero della
Salute del 18/11/2005;

Rettifica delle graduatorie regionali di settore della Medicina
generale valevoli per l'anno 2013
IL RESPONSABILE
Vista la propria determinazione n. 15963 del 18 dicembre
2012 con la quale sono state approvate le graduatorie regionali di settore della Medicina generale, valevoli per l’anno 2013,
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 296 del 27 dicembre 2012, in attuazione di quanto
previsto dagli artt. 15 e 16 dell’Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del
23 marzo 2005 e s.m.i.;
Atteso che l'art. 15, comma 3, dell'ACN prevede, per
l'iscrizione nelle graduatorie di settore, il possesso del diploma
di formazione specifica in medicina generale o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 256/91, 368/99 e 277/03,
specificato tra l’altro nell'abilitazione all'esercizio della professione medica conseguita entro il 31/12/1994;
Dato atto che i sottoelencati medici sono stati inseriti nelle graduatorie per l'anno 2013 in quanto risultanti in possesso di
abilitazione conseguita entro la suddetta data in stato estero, ancorché il riconoscimento quale “titolo abilitante per l’esercizio
in Italia della professione di medico-chirurgo” sia stato determinato dal Ministero della Salute in data successiva, con decreti
del ministero medesimo agli atti di questo servizio nelle date sotto specificate, ritenendo che non sussistessero motivazioni per
v a l u t a r e i n t e r m i n i r i d u t t i v i l ’ e ff i c a c i a d i t a l e
riconoscimento;
Elenco medici inseriti nelle graduatorie per l'anno 2013:
-

-

-

-

Delgado Guerrero Josè Leonardo nato a Maracaibo (Venezuela) il 9/9/1965, inserito nel settore dell’assistenza primaria e
nel settore della continuità assistenziale. Decreto di riconoscimento del Ministero della Salute del 23/2/2006;
Vata Gjon nato a Puke (Albania) il 12/4/1962, inserito nel
settore dell’assistenza primaria. Decreto di riconoscimento
del Ministero della Salute del 2/2/2006;
Ayache Mohammed nato Khouribga (Marocco) il 20/4/1964,
inserito nel settore dell’assistenza primaria. Decreto di riconoscimento del Ministero della Salute del 26/4/2002;
Vega Alexandersson Ana Maria nata a Valdivia (Cile) il
18/2/1960, inserito nel settore dell’assistenza primaria.
Decreto di riconoscimento del Ministero della Salute del
29/11/2002;

-

Mejia Lara Elsy De Jesus nata a Santa Marta (Colombia) il
12/12/1964, inserita nel settore dell’assistenza primaria e nel
settore della medicina dei servizi. Decreto di riconoscimento del Ministero della Salute del 7/5/2004;

-

Hristova Asenka nata a Dupnitsa (Bulgaria) il 20/8/1966, inserita nel settore dell’assistenza primaria e nel settore della
continuità assistenziale. Decreto di riconoscimento del Ministero della Salute del 24/4/2007;

Considerato che il competente Ufficio del Ministero della Salute con nota prot. DGPROF/7/i.5.h.a.7.4/2013/928 del
15/11/2013 indirizzata a questa Amministrazione ha specificato
che il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo conseguito in altro paese non ha efficacia retroattiva per cui dispiega i
suoi effetti a partire dalla data del decreto medesimo e, pertanto,
non può essere considerato valido ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie regionali di medicina generale;
Ritenuto, in conformità ed attuazione di quanto specificato sulla questione nella nota ministeriale, di ottemperare alle
determinazioni in essa contenute e di provvedere conseguentemente alla rettifica delle graduatorie di settore, anno 2013,
con la cancellazione dei sopraelencati medici dalle graduatorie
di settore;
Attestata la regolarità amministrativa
determina:
a) di rettificare le graduatorie regionali di settore della
Medicina generale valevoli per l’anno 2013, di cui alla propria
determinazione n. 15963 del 18 dicembre 2012 e pubblicate nel
Bollettino Ufficiale n. 296 del 27 dicembre 2012, per le motivazioni
esposte in premessa, con la cancellazione dei sottoelencati medici
dalle graduatorie di settore per l'anno 2013:
-

Delgado Guerrero Josè Leonardo nato a Maracaibo (Venezuela) il 9/9/1965, inserito nel settore dell’assistenza primaria
e nel settore della continuità assistenziale;

-

Vata Gjon nato a Puke (Albania) il 12/4/1962, inserito nel
settore dell’assistenza primaria;

-

Ayache Mohammed nato Khouribga (Marocco) il 20/4/1964,
inserito nel settore dell’assistenza primaria;

-

Vega Alexandersson Ana Maria nata a Valdivia (Cile) il
18/2/1960, inserito nel settore dell’assistenza primaria;

-

Mejia Lara Elsy De Jesus nata a Santa Marta (Colombia) il
12/12/1964, inserita nel settore dell’assistenza primaria e nel
settore della medicina dei servizi;

-

Hristova Asenka nata a Dupnitsa (Bulgaria) il 20/8/1966, inserita nel settore dell’assistenza primaria e nel settore della
continuità assistenziale;

-

Teodoreanu Lucia Dana nata a Beius (Romania) il 20/1/1955,
inserita nel settore dell’assistenza primaria;

-

Rodriguez Yolanda nata a Bogotà (Colombia) il 3/12/1956,
inserita nel settore dell’assistenza primaria, nel settore della medicina dei servizi e nel settore dell’emergenza sanitaria
territoriale;

b) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Antonio Brambilla
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Medicina interna con rapporto di lavoro esclusivo presso l'U.O.
Medicina Interna/Lungodegenza di Forlì
In esecuzione della determinazione del Direttore U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali n. 286 del 25/11/2013, è indetta
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico
- Disciplina: Medicina interna - Rapporto di lavoro: esclusivo
finalizzato alle esigenze dell’U.O. di Medicina Interna/Lungodegenza di Forlì.
Le domande di partecipazione dirette al Direttore generale
dell'Azienda USL di Forlì - Via Carlo Forlanini n. 34 dovranno
pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al
seguente indirizzo: Azienda USL - U.O.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Concorsi - Via Carlo Forlanini n. 34
- 47121 Forlì.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Possono partecipare al conferimento stesso gli aspiranti in
possesso dei requisiti generali di ammissione prescritti dall'art. 1
del DPR 10/12/1997, n. 483 e dei requisiti specifici di seguito
indicati.
Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuata a cura dell’Azienda USL, prima
dell’immissione in servizio;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in discipline equipollenti ed affini (decreti ministeriali 30 e 31
gennaio 1998).
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR n. 483/1997 il
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le USL e le Azienda Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
e) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati

dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione dirette al Direttore generale
dell'Azienda USL di Forlì - Via Carlo Forlanini n. 34 dovranno
pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al
seguente indirizzo: Azienda USL - U.O.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Concorsi - Via Carlo Forlanini n. 34
- 47121 Forlì.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno
pervenire secondo le modalità di seguito riportate:
- a mezzo del Servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda USL - U.O.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio
Concorsi - Via Carlo Forlanini n. 34 - 47121 Forlì;
- presentate direttamente all’U.O.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Concorsi - Via Carlo Forlanini n. 34
- Forlì (Padiglione Valsalva - 2° piano) dalle ore 9 alle ore 12.30
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, ed il martedì e giovedì
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: servizio.personale@pec.ausl.fo.it. La domanda con i relativi allegati deve
essere inviata in un unico file formato PDF unitamente a fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Le domande presentate od inviate oltre il termine di scadenza non saranno accettate.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando. Se il titolo di studio è stato conseguito
all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente Autorità;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve
essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dall’avviso.
Gli aspiranti che - invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la domanda di partecipazione al concorso - non ottemperino
a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione saranno esclusi dalla partecipazione al concorso stesso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/2003, la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Documentazione da allegare alla domanda
A decorrere dall'1/1/2012 - per effetto dell’entrata in vigore
delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1 della Legge
12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione”
dei rapporti tra P.A. e privati - questa Azienda non potrà accettare le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in
ordine a stati, qualità personali e fatti. Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dell'atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera,
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Alla domanda i concorrenti devono allegare un curriculum
formativo - professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato e tutti i titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria.
Il candidato, al fine di comunicare le informazioni e i dati
relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47

del DPR 445/2000 e s.m.i., deve presentare, in carta semplice e
senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso di
titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
− deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
− deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo
di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo
pieno/part-time con impegno orario settimanale), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di
autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa, impegno orario).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/2000.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione.
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Alla domanda deve essere altresì unito in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati,
datato e firmato.
Graduatoria
Gli incarichi di cui al presente avviso verranno conferiti agli
aspiranti che risultino in possesso dei requisiti di legge e che conseguano, in relazione ai titoli presentati ed all'esito del colloquio
(da sostenere innanzi alla apposita Commissione) il maggior punteggio determinato in base ai criteri fissati dagli articoli relativi
del DPR 10/12/1997, n. 483, secondo l’ordine della graduatoria
che sarà formulata sulla base del punteggio così ripartito:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4;
e) colloquio: punti 20.
Il colloquio verterà sulle materie e sulle tecniche inerenti la
disciplina oggetto del presente avviso ed in particolare sarà rivolto alla verifica delle conoscenze dei candidati nella gestione
del paziente internistico con particolare riferimento al paziente
complesso nonché esperienza in ecocolordoppler e/o funzionalità respiratoria.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
I candidati che avranno inoltrato regolare domanda di partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando ed in
possesso dei requisiti ivi previsti, saranno convocati per l’effettuazione del colloquio, mediante apposito avviso che sarà pubblicato
il giorno 24 febbraio 2014 nel sito Internet aziendale: www.ausl.
fo.it - Bandi Concorso e Avvisi Pubblici/Informazioni Ufficio
Concorsi.
In tale avviso sarà specificato giorno, ora e luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere il colloquio.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
alcun preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non
scaduto di validità.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
 In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
trentasei mesi dalla sua pubblicazione, per il conferimento di
eventuali altri incarichi.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle altre Aziende
Unità Sanitarie Locali dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Ravenna, Rimini), in caso di mancanza di proprie graduatorie di
concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo d’intesa siglato dalle stesse in data
12/2/2008, e formalmente recepito da questa Azienda con deliberazione n. 36 del 29/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda
in base allo scorrimento della graduatoria.
Disposizioni varie

Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1 del DLgs n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione agli avvisi indetti da Pubbliche Amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
Con l'accettazione dell'incarico è implicita l'accettazione senza riserva di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo
stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle
Aziende Unità Sanitarie Locali.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento, alle vigenti disposizioni in materia.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. Trascorsi
cinque anni dall’approvazione della graduatoria, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di partecipazione
e della documentazione ad essa allegata.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi
di prorogare, sospendere, revocare od annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Concorsi di questa Azienda USL (tel.
0543/731927 - 731926) dalle ore 9 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, e nei pomeriggi di martedì e giovedì
dalle ore 15 alle ore 17.
L’avviso è altresì pubblicato sul sito Internet: www.ausl.fo.it.
Scadenza: 23 gennaio 2014
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per soli titoli per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo
determinato nella posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista – Cat. D
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale, è indetta pubblica selezione per soli titoli
per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a
tempo determinato nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista - Cat. D.
Il requisito specifico di ammissione alla selezione è il seguente:
- Laurea in Fisioterapia o diploma universitario di Fisioterapista o titolo equipollente ai sensi delle vigenti norme.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quello specifico sopraindicato:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1
e c. 3 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
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idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio, secondo
i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale dell'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia Via Amendola n. 2, 42122 Reggio Emilia - e presentate all’Ufficio
Concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa Amministrazione oltre sette giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del Servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, pena esclusione in un
unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra, anche
utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it; si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione
della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa

indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione dalla selezione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite
a stampa. Possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Ai sensi del DPR 445/2000, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato/autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il sevizio è stato prestato,
- la qualifica,
- la tipologia del rapporto di lavoro ( dipendente, collaborazione
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coordinata e continuativa, incarico libero professionale, borsa di studio),
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno),
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni ( aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare),
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
 Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di libero professionista, co.co.
co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000;
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D. Lgs. 165/2001;
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Il conferimento dell'incarico temporaneo sarà effettuato mediante scelta fra gli aspiranti che siano in possesso dei requisiti
di legge e che presentino i maggiori titoli, da valutarsi in base ai
criteri fissati dal DPR n. 220 del 27/3/2001.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati idonei chiamati
in servizio sono tenuti a produrre sotto pena di decadenza le seguenti autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassunto dell'atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta
da parte dell'Amministrazione.
Il candidato chiamato in servizio dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui

al Contratto Collettivo di Lavoro del Personale del Comparto
sottoscritto in data 31/7/2009.
Ai sensi dell’art. 14 del contratto di lavoro del Comparto Sanità 7/4/1999, il personale assunto dovrà procedere alla stipula
del contratto individuale di lavoro e dovrà improrogabilmente
prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena
la decadenza dall’incarico conferito.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze di
carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere
all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171
(orario apertura uffici: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore
13), oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
n. 1 incarico a tempo determinato di Dirigente medico disciplina Anestesia e Rianimazione presso la SC di Anestesia e
Terapia intensiva Post Operatoria dell'Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna
1) Premessa
In attuazione della deliberazione n. 563 del 13 dicembre 2013
è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di Ruolo: Sanitario
- Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione
presso la Struttura Complessa di Anestesia e Terapia Intensiva
Post Operatoria dell’Istituto Ortopedico Rizzoli sede di Bologna.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto oggetto
del presente bando è regolato e stabilito dalle norme legislative
contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del DLgs. 165/01, è garantita parità e pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2) Requisiti generali e specifici di ammissione
Possono partecipare al presente avviso coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o della cittadinanza di uno dei Paesi
indicati nell’art. 38, commi 1 e 3 bis del DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui
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all'art. 11 del DPR 20/12/1979 n. 761 ed all'art. 2, comma 1, punto 1) del DPR 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale in argomento.
L’accertamento dell’idoneità fisica all'impiego verrà effettuato a cura dell'Istituzione Scientifica, prima dell'immissione in
servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli artt 25 e 26 comma 1, del DPR. 20/12/1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione in Anestesia e Rianimazione ovvero in
disciplina equipollente o affine, secondo le tabelle dei Decreti
Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e successive modifiche ed integrazioni.
E’ esentato dal possesso di tale requisito il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1/2/1998 presso le Aziende del
S.S.N. nella medesima disciplina del concorso.
e) iscrizione all'Albo dell'Ordine Professionale dei Medici
Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al
bando, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni.
3) Domanda di ammissione
La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione
dell’avviso pubblico al quale l'aspirante intende partecipare, redatta secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore
generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli ed essere presentata o
spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5).
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
e) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione, se diverso
da quello di residenza;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza
in caso di parità di punteggio;

I beneficiari della Legge n. 104/1992 debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché la necessità
dei tempi aggiuntivi.
In tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione
rilasciata dal medico curante che attesti, a fronte della disabilità
riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di permettere all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e
gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.
Ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l'ammissione, determina l'esclusione dalla selezione.
Qualora la domanda di partecipazione non venga presentata personalmente dal candidato, ma venga consegnata per mezzo
di altra persona o inviata tramite il Servizio postale, il candidato
deve allegare, pena esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR 445/00.
Tutti i dati personali di cui l’Istituto sia venuto in possesso
in occasione dell'espletamento della selezione, verranno trattati
nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure di selezione.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare ai fini della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
sottoscritto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR n. 445/2000 e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità.
Saranno oggetto di specifica valutazione nell’ambito del curriculum le eventuali esperienze maturate in Ortopedia, Terapia
Intensiva e Terapia Antalgica.
In considerazione della connotazione dell’Istituto Rizzoli
come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico che ha
come mission non solo l’attività assistenziale ma anche quella di
ricerca, prevalentemente traslazionale, sarà oggetto di specifica
valutazione l’attività scientifica del candidato e l’eventuale partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali, svolta
principalmente nell’ambito dell’Ortopedia.
La specializzazione conseguita ai sensi del DLgs 257/91 o
del DLgs. 368/99, anche se fatta valere quale requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel
livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata
del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del DLgs 368/99.
Pertanto è necessario che il candidato che intende usufruire
di tali punteggi, documenti o dichiari, con esplicita certificazione,
di aver conseguito la specializzazione ai sensi della sopracitata
normativa, specificando la durata del corso. In mancanza di tali
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indicazioni non verrà attribuito alcun punteggio.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del
D.P.R. n. 445/2000, così come integrato dall’art. 15 della Legge n. 183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati
da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Conseguentemente i titoli possono essere prodotti in copia
legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero possono essere autocertificati in applicazione della normativa vigente.
Ai sensi della Legge n. 183/2011, il candidato, al fine di comunicare informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e
fatti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, deve presentare le seguenti dichiarazioni sostitutive in carta semplice:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR
n. 445/2000) in luogo di tutte quelle certificazioni rilasciate
dall’Autorità competente, ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, titoli di studio, specializzazione,
abilitazione, ecc.;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR
n. 445/2000) per tutti gli stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato e non espressamente
indicati nel succitato elenco dell’art. 46, ad esempio: attività di
servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze,
conformità agli originali delle fotocopie, partecipazione a corsi
di aggiornamento, ecc.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza di un funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità del sottoscrittore.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive non formalmente regolari.
In ogni caso la dichiarazione -in quanto sostitutiva a tutti gli
effetti della certificazione- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere, pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato,
- la qualifica,
- la disciplina,
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente a tempo
determinato / indeterminato - contratto libero professionale - collaborazione coordinata continuativa - consulenza - prestazione
occasionale - borsa di studio - contratto/assegno di ricerca, ecc.),
- il regime orario (tempo pieno/tempo definito/part time e relativa percentuale),
- le date (giorno-mese-anno) di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.),
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Inoltre in casi di autocertificazione di periodi di attività svolta
in qualità di borsista, contrattista/assegnista di ricerca, di docente,
di incarichi libero-professionali, Co.Co.Co., ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività,

periodo e sede di svolgimento della stessa).
Per la frequenza di corsi di aggiornamento: denominazione
dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto del corso, data di
svolgimento e se come uditore/docente/relatore.
Per gli incarichi di docenza: denominazione dell’Ente che
ha conferito l’incarico, oggetto della docenza e ore effettive di
lezione svolte.
Le pubblicazioni, riepilogate in un apposito elenco dettagliato, devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate;
possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato, purchè il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra riportate,
che le copie dei lavori specificatamente richiamate nell’autocertificazione sono conformi agli originali. In alternativa, potrà
dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far
riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento ed il grado di partecipazione del candidato.
La documentazione inerente la casistica operatoria deve essere attestata dal Direttore Sanitario sulla base della dichiarazione
del Direttore Responsabile del competente Dipartimento o Unità
Operativa dell’Azienda afferente.
Tale casistica, quindi non può essere oggetto di autocertificazione.
E’ altresì possibile per il candidato dichiarare la conformità
delle copie di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della
valutazione di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà dovrà elencare specificatamente ciascun
documento presentato in fotocopia semplice di cui dichiara la
corrispondenza all’originale; in alternativa potrà dichiarare in
calce alla fotocopia semplice di ciascun documento la conformità al relativo originale.
Si rammenta inoltre che l’Istituto è tenuto ad effettuare idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non
veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato dei documenti e dei titoli
presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d'identità valido, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere presentate con le seguenti modalità:
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- inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo: Istituto Ortopedico Rizzoli - Settore Concorsi Dirigenti
- AP Dirigente medico Anestesia e Rianimazione Via di Barbiano
n. 1/10 - 40136 Bologna
oppure
- presentate direttamente al Settore Concorsi Dirigenti Centro di Ricerca -Via di Barbiano n.1/10 - Bologna
- dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle 13.00;
- dal lunedì al giovedì: dalle ore 14.00 alle 15.00 previo
appuntamento;
- il giorno di scadenza: dalle ore 9.00 alle 12.00;
oppure
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato esclusivamente all’indirizzo concorsi@pec.ior.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia del documento di
identità del candidato.
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.
E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata
via PEC con documenti inviati via posta ordinaria o consegnati a mano.
L’Istituto non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Istituto, se l’istanza di partecipazione al concorso sia
pervenuta tramite PEC, è autorizzato ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia degli atti trasmessi da parte del
candidato.
La validità della trasmissione e ricezione è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di
avvenuta consegna.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Istituto non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per disguidi nella trasmissione
informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica.
Per le domande spedite tramite il servizio postale fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non potranno comunque essere accettate le domande che,
pur spedite entro il termine di scadenza del bando, pervengano a
questo Istituto oltre il 5° giorno dopo la scadenza stessa.
6) Colloquio
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio verrà pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.ior.it, alla sezione “Bandi
di Concorso”.
I candidati ammessi al colloquio devono presentarsi, muniti di
documento di riconoscimento in corso di validità, il giorno martedì 18 febbraio 2014 alle ore 10 presso l’Aula 2 dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano n.1/10 - 40136 Bologna,

per sostenere il previsto colloquio selettivo.
Il colloquio selettivo è volto a verificare e approfondire nei
candidati l’esperienza maturata in campo Ortopedico.
La mancata partecipazione al colloquio comporta l’esclusione dalla presente procedura selettiva.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
Il mancato superamento del colloquio comporta l’esclusione dalla graduatoria.
7) Graduatoria
La graduatoria, entro il periodo di validità stabilito dalle norme vigenti, sarà utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine
della stessa, anche di eventuali incarichi o ulteriori supplenze
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina.
8) Adempimenti del candidato al quale è conferito l'incarico
L'aspirante, cui verrà conferito l'incarico in oggetto, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
del vigente C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., subordinatamente alla presentazione entro il
termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta dell’Istituto, a pena di decadenza, dei documenti elencati
nella richiesta stessa.
9) Disposizioni varie
L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando, in relazione all'esistenza di ragioni di pubblico
interesse concreto ed attuale.
L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’utilizzo della graduatoria in presenza di contingenti vincoli normativi
od economici.
La partecipazione al presente procedimento presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti le pubbliche selezioni, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Istituzione
Scientifica.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alla vigente normativa regolamentare dell'Ente che ha recepito con deliberazione n. 580 del 12.06.98 le disposizioni di cui al
DPR n. 483 del 10/12/1997.
Per informazioni:
- Istituto Ortopedico Rizzoli - Staff di Direzione Generale e
di Direzione Scientifica - Settore Concorsi Dirigenti - Via di
Barbiano n. 1/10 - 40136 Bologna - tel. 051/6366556
- e-mail:concorsi.dirigenti@ior.it
- http://www.ior.it
L’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., attesta che i dati personali raccolti
sono trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente procedura di reclutamento.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria; il loro
mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura di
reclutamento.
Il trattamento dei dati, nel rispetto dei principi di pertinenza,
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non eccedenza e completezza rispetto alla finalità sopra indicata, avviene in modo lecito e secondo correttezza.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
I dati conferiti non saranno diffusi. Potranno essere comunicati unicamente a soggetti pubblici e privati coinvolti
nello specifico procedimento, nei soli casi e per le sole finalità

previste da leggi, regolamenti e/o dai contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del
procedimento stesso.

ARPA Emilia-Romagna

4) predisposizione di una relazione tecnica riassuntiva
dell’attività svolta
5) sviluppo dei temi di comunicazione delle azioni necessarie a determinare livelli quali/quantitativi più elevati di raccolta
differenziata.
Art. 4: Durata e compenso dell’incarico
L’incarico ha una durata prevista di n. 10 mesi.
Il compenso da corrispondersi all’incaricato è pari ad Euro
36.000,00, IVA e contributi previdenziali esclusi.
Il compenso sarà fatturato dal professionista con cadenza bimestrale.
ARPA provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dal termine
per l’accertamento della conformità delle prestazioni o, se successiva, dalla data di ricevimento della fattura.
Art. 5: Modalità di presentazione delle domande e dei
curricula
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura corredata con il relativo
curriculum tramite le seguenti modalità:
- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: ARPA Direzione Tecnica - Largo Caduti del
Lavoro n.6 - 40122 Bologna - consegna a mano presso ARPA Direzione Tecnica - Largo Caduti del Lavoro n.6 - 6° piano ufficio
protocollo-URP - Bologna durante i seguenti orari dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
- invio tramite la propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail dirgen@cert.arpa.emr.it
Non sarà ritenuto valido - con conseguente esclusione del
candidato dalla procedura comparativa in oggetto - l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
In tutti i casi suddetti, fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della domanda da parte di ARPA.
La domanda, da redigersi sulla base dell’apposito modello A),
reperibile sul sito www.arpa.emr.it di ARPA, deve contenere specifico riferimento al presente avviso pubblico (PGDG/2013/7123
del 24/12/2013).
Per essere ammesso alla valutazione comparativa il candidato deve, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche
penale, di:
a) essere in possesso del titolo di studio e dei requisiti indicati all’art. 2 del presente avviso (i titoli di studio conseguiti presso
Istituti esteri devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento
godere dei diritti civili e politici);
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi

INCARICO
Avviso per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale nell’ambito del
Progetto “Indagine sulla composizione merceologica dei
rifiuti differenziati e indifferenziati in Emilia-Romagna” PGDG/2013/7123 del 24/12/2013
Art. 1: Indizione dell’avviso
ARPA - Direzione Tecnica indice un avviso pubblico per il
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale
di natura professionale finalizzato allo svolgimento delle attività connesse al progetto di cui all’art. 3, in applicazione di quanto
previsto nella “Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con contratti di lavoro
autonomo presso ARPA-ER”, approvata con Deliberazione del
Direttore generale 71/12, e visibile sul sito WEB istituzionale di
ARPA-ER.
Art. 2: Requisiti d’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente
procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
-

laurea specialistica (magistrale o vecchio ordinamento);

-

esperienza lavorativa pluriennale nell’ambito del settore rifiuti ed in particolare su: composizione merceologica e fattori
che ne determinano le variazioni, predisposizione di strumenti di pianificazione/programmazione regionale e provinciale;

-

conoscenza specifica dell’applicativo in uso in Regione per la
raccolta dei dati relativi ai rifiuti urbani ed ai rifiuti speciali;

-

esperienza pluriennale nelle attività di comunicazione finalizzata alla promozione della gestione sostenibile dei rifiuti.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3: Progetti e attività oggetto dell’incarico
L’incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale viene conferito nell’ambito del progetto “Indagine sulla
composizione merceologica dei rifiuti differenziati e indifferenziati in Emilia-Romagna”
Nell’ambito del sopra citato progetto le attività da produrre riguardano:
1) raccolta delle analisi merceologiche effettuate in Regione negli ultimi 5 anni
2) analisi di dettaglio della qualità della raccolta differenziata
in relazione ai principali sistemi di raccolta adottati ed al bacino
di utenza di riferimento
3) individuazione di aree campione sulle quali condurre la
campagna di analisi merceologiche 2014, coordinamento e supervisione della fase di campionamento

Scadenza: ore 12 del 23 gennaio 2014
Il Direttore di Staff
Maria Carla Bologna
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iscritti nel casellario giudiziale;
d) di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza;
e) se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea,
di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
nel territorio italiano.
Le domande ed i curricula devono pervenire entro e non oltre
il giorno 22/01/2014, quale data di scadenza del presente avviso.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza dell’avviso sono considerate irricevibili.
Art. 6: Valutazione comparativa delle candidature e dei
curricula, predisposizione dell’elenco di esperti ed individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di collaborazione
Criteri per valutazione delle candidature e dei curricula
- esperienze maturate nel settore relativo alla gestione e all’archiviazione dei dati sui rifiuti: punteggio max punti 55
- titoli culturali e vari; ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico: punteggio max punti 15
- pubblicazioni e articoli in materie attinenti l’incarico: punteggio max punti 10
Totale punteggio max punti 80
Successivamente alla scadenza del presente avviso, al fine
di individuare il soggetto da incaricare, il Dirigente competente
procederà in via preventiva alla valutazione delle candidature e
dei curricula pervenuti e successivamente all’espletamento di un
colloquio con coloro che si siano collocati, al termine della comparazione delle candidature e dei curricula medesimi, nei primi
dieci posti utili, compresi gli ex aequo.
I curricula ricevuti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
- qualificazione culturale e professionale,
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento,
- grado di conoscenza del settore, pubblicazioni e articoli in
materie attinenti l’incarico.
I candidati che otterranno un punteggio totale pari o superiore a 50/80, saranno dichiarati “idonei”.
I soli candidati che, al termine della comparazione delle candidature e dei curricula, si siano collocati nei primi dieci posti
utili, compresi gli ex aequo, saranno convocati, mediante lettera
raccomandata a.r. o indirizzo di PEC se indicato dal candidato,
a sostenere un colloquio con il Dirigente competente, al fine di
completare la procedura comparativa per l’individuazione del
soggetto da incaricare.
Il colloquio sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:
capacità di comunicazione, chiarezza espositiva, qualità della
metodologia di lavoro/modalità di organizzazione del lavoro e
conoscenza tecnica specifica del settore oggetto dell’incarico
Il punteggio sarà attribuito con le modalità indicate nella seguente tabella:
Criteri per valutazione colloquio
- Capacità di comunicazione e chiarezza espositiva: punteggio max punti 5
- Qualità della metodologia di lavoro che si intende adottare e
modalità di organizzazione del lavoro: punteggio max punti 5
- Conoscenza tecnica specifica del settore oggetto dell’incarico: punteggio max punti 10
Totale punteggio max punti 20

Il punteggio conseguito in sede di colloquio verrà sommato
a quello riportato in sede di valutazione dei curricula, e sarà formulata la graduatoria finale dei soggetti risultati “idonei”.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale
dell’Agenzia.
Al candidato che riporterà il punteggio più alto verrà conferito l’incarico in oggetto.
La stipulazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei
requisiti prescritti e all’effettiva possibilità di impiego da parte
dell’Agenzia in riferimento alle disposizioni di legge e alle disponibilità finanziarie.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico sarà possibile
utilizzare la graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico.
La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla data di protocollo del verbale di
formulazione della graduatoria stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità
da parte di tutta l’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto nella
Disciplina di cui all’art.1 del presente avviso.
L’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale.
Art. 7: Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della L. R.
n. 32/93, è la Dr.ssa Barbara Villani.
Art. 8: Termine di conclusione del procedimento
La procedura di conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale in oggetto si concluderà nel termine di 3 mesi
decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente Avviso nel
BUR.
Art. 9: Tutela della privacy
I dati personali di cui ARPA-ER verrà a conoscenza in applicazione delle procedure oggetto della “Disciplina in materia
di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale,
con contratti di lavoro autonomo presso ARPA E.R.” approvata
con deliberazione del Direttore Generale 71/12, saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03.
L’ Informativa per il trattamento dei dati personali, costituisce allegato B, reperibile sul sito web di ARPA.
Il Direttore Tecnico
Franco Zinoni
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 in possesso di specializzazione
conseguita in una delle seguenti discipline: Anestesia e rianimazione, Cardiologia, Cardiochirurgia, Pediatria
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
Dott. Sergio Venturi n. 532 del 16/12/2013 è indetto un avviso
pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per il
conferimento di
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n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato
a Medici in possesso di specializzazione conseguita in una delle seguenti Discipline: Anestesia e Rianimazione, Cardiologia,
Cardiochirurgia, Pediatria
per lo svolgimento delle attività di guardia medica notturna e festiva presso le Unità Operative di Cardiologia Pediatrica e dell’Età
Evolutiva - Prof Bonvicini e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva - Prof. Gargiulo per un periodo di 12 mesi.
Il compenso lordo spettante per ciascun turno di guardia di
12 ore è pari ad € 247,92 e verrà corrisposto previa presentazione di regolare fattura e 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 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: 23 gennaio 2014
Il Direttore generale
Sergio Venturi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero professionali presso la struttura
complessa di Ginecologia e Ostetricia
In esecuzione di atto deliberativo, si procederà, ai sensi
dell’art. 7 comma 6 del DLgs 165/01 e s.m.i., al conferimento di
incarichi libero professionali a personale laureato medico presso
la struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia per lo svolgimento di attività relativa ai seguenti progetti:
1) Progetto: attività clinico-assistenziale inerente il progetto
“Vigilanza sulle reazioni avverse derivanti dall’uso di fitoterapici ed integratori alimentari durante la gravidanza”
Requisiti generali per la partecipazione alla selezione
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’ordine professionale;
- specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia;
- assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni o con Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza:
- Competenza di analisi dati e di stesura lavori scientifici nel
settore.
Durata: 9 mesi.
Compenso: complessivo lordo Euro 23.000,00.
2) Progetto: Attività clinico-assistenziale inerente il progetto
“Utilizzo dell’agopuntura per favorire l’insorgenza del travaglio
di parto nella gravidanza protratta: studio multicentrico, randomizzato controllato“
Requisiti generali per la partecipazione alla selezione
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-

Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;

-

abilitazione all’esercizio della professione;

-

iscrizione all’ordine professionale;

-

assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni o con Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza:

-

Competenza di analisi dati e di stesura lavori scientifici.
Durata: 4 mesi.
Compenso: complessivo lordo Euro 4.000,00.

La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica
La decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari
all’espletamento della procedura selettiva
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
Legge 125/91 e dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati in quiescenza e che abbiano
svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico, così come previsto dall’art. 5 comma 9 del D.L. 95/12, convertito in
L. 135/12.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
-

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

-

il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti,

-

il numero di codice fiscale posseduto,

-

eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti,

-

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni

-

il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale

situato presso il Poliambulatorio III piano - Via del Pozzo n. 71/b
- 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del
ritiro. In caso di inoltro a mezzo del servizio postale la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata
da fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato
(non fa fede il timbro postale).
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità) il
curriculum formativo e professionale in formato europeo,datato,
firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc.) che considera opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito, possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto
di notorietà, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente
(artt. 46 e 47 del DPR 445/00, così come previsto anche dall’art.
15 comma 1 della L. 183/11).
L’azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea
polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di
cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione e
Sviluppo del Personale - Ufficio Contratti/Convenzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico sito in Via del
Pozzo n. 71/b 41124 Modena - tel. 059/4222060 - 4224502 4224567 o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it - link
concorsi, avvisi
Scadenza: 23 gennaio 2014
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso il Programma di Epidemiologia Prevenzione oncologica e Trials
clinici
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
DLgs 165/01 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico
libero professionale a favore di un laureato in Medicina e Chirurgia, specialista, per svolgere Attività clinico-assistenziale per
il progetto relativo ai “Tumori eredo-familiari della mammella
e dell’ovaio: identificazione e gestione degli individui a rischio”
presso il Programma di Epidemiologia Prevenzione Oncologica e Trials Clinici.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di
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valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato in Euro
32.220,000 lordi.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
Legge 125/91 e dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi;
- specializzazione in Oncologia;
- assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza:
- Esperienza in counselling genetico
- Esperienza in ecografia mammaria.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati in quiescenza e che abbiano
svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza,
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti,
- il numero di codice fiscale posseduto,
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti,
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni,
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico

- Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale situato presso il Poliambulatorio III piano - Via del Pozzo
n. 71/b - 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del ritiro.
In caso di inoltro a mezzo del Servizio postale la domanda,
sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da
fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato
(non fa fede il timbro postale). La domanda potrà essere altresì
inoltrata con posta elettronica all’indirizzo: personale-concorsi
@pec.policlinico.mo.it, sempre entro la stessa data di scadenza.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità) il
curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato,
firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La documentazione (pubblicazioni,
attestati, ecc.) che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, possono essere autocertificati mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e
47 del DPR 445/00, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/11).
L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione e
Sviluppo del Personale - Ufficio Contratti/Convenzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico sito in Via del Pozzo
n. 71/b 41124 Modena - tel. 059/4222060 - 4224502 - 4224567
o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it - link concorsi, avvisi
Scadenza: 23 gennaio 2014
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale presso il Centro
Cefalee e Abuso farmaci
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina e Chirurgia,
specialista, per svolgere attività di ricerca, con rilevante ricaduta
assistenziale, inerente il progetto “Percorso di valutazione e cura
da parte di un medico Tossicologo/alcologo del paziente candidato

17
8-1-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 5

al trapianto di fegato” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato in Euro
25.000,00 lordi.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
Legge 125/91 e dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi;
- specializzazione in Tossicologia o Farmacologia Clinica;
- assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza:
- Comprovata esperienza nella gestione in ambiente ospedaliero di dipendenze da alcol e/o farmaci
- Competenza nella gestione di gruppi di lavoro in ambito alcologico.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati in quiescenza e che abbiano
svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza,
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti,
- il numero di codice fiscale posseduto,
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti,
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni,
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al

trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico
- Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale situato presso il Poliambulatorio III piano - Via del Pozzo
n. 71/b - 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del ritiro.
In caso di inoltro a mezzo del Servizio postale la domanda,
sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da
fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire
perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato (non
fa fede il timbro postale).
La domanda potrà essere altresì inoltrata con posta elettronica
all’indirizzo: personale-concorsi @pec.policlinico.mo.it, sempre
entro la stessa data di scadenza.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità) il
curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
La documentazione (pubblicazioni, attestati, ecc.) che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito,
possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 del DPR 445/00,
così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. 183/11).
L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione e
Sviluppo del Personale - Ufficio Contratti/Convenzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico sito in Via del Pozzo
n. 71/b 41124 Modena - tel. 059/4222060 - 4224502 - 4224567
o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it - link concorsi, avvisi
Scadenza: 23 gennaio 2014
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un
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laureato in Economia da svolgersi presso il Servizio Bilancio e Finanza

in Anestesiologia da svolgersi presso l'UO 1° Anestesia e
Rianimazione

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1057 del 10/12/2013, si
procederà al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di mesi dodici, per attività relative alla
realizzazione del progetto “Attività contabile nell’ambito dell’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011: definizione di un modello di
controlli per la certificabilità dei dati e dei bilanci (D.M. 11/9/2012
- Piano Attuativo della Certificabilità)” da svolgersi presso il
Servizio Bilancio e Finanza.

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1073 del 17/12/2013, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale,
di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Riorganizzazione dell’attività anestesiologica nella NORA
(NonOperating Room Location” e nell’attività di Procurement
da svolgersi presso l’Unità Operativa 1° Anestesia e Rianimazione. Il compenso è stato stabilito in € 2.500,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione e iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Anestesia e Rianimazione.
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 il giorno mercoledì 29 gennaio 2014 alle ore 9 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 costo della collaborazione, su base annua, è fissato in
€ 25.000,00, da considerarsi comprensivi degli oneri dovuti dal
collaboratore e dal committente.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Economia (specialistica, magistrale o v.o.)

-

Esperienza professionale di almeno diciotto mesi in contabilità delle 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 e ad una prova tecnico-pratica attinente le attività che formeranno oggetto delle prestazioni
professionali richieste che si terrà il giorno venerdì 24 gennaio
2014 alle ore 11.30 presso la biblioteca della Direzione Sanitaria
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 finalizzata all'affidamento di un
incarico libero-professionale ad una medico specialista

Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un
laureato in Scienza delle Comunicazioni in possesso di Master in Comunicazione da svolgersi presso l'U.O. Ricerca e
Innovazione e la Direzione Staff
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1081 del 20/12/2013, si
procederà al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di mesi dodici, per attività relative alla
realizzazione del progetto “Comunicazione Aziendale Direzionale
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e sviluppo area specialistica connessa alle attività di ricerca e ai
progetti innovativi” da svolgersi presso la Direzione Staff e l’U.O.
Ricerca e Innovazione. Il costo della collaborazione, su base annua, è fissato in € 10.000,00, da considerarsi comprensivi degli
oneri dovuti dal collaboratore e dal committente.
Requisiti richiesti
- Laurea in Scienza della Comunicazione
- Master in Comunicazione
- Esperienza di almeno dodici mesi nell’ambito della comunicazione in sanità (anche con borse di studio o tirocinii).
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 e ad una prova tecnico-pratica
attinente le attività che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si terrà il giorno lunedì 27 gennaio 2014
alle ore 10 presso la Sala Staff dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa ad un laureato in
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche da svolgersi presso l'UO
Oncologia Medica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1082 del 20/12/2013, si
procederà al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di mesi quattro, per attività relative alla
realizzazione del progetto “Attività preliminari all’attivazione
del progetto RER: Studio randomizzato multicentrico di confronto tra Erlotinib e monochemioterapia nel trattamento di terza
linea del tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC) con
EGFR non-mutato o sconosciuto (Progetto Regione Emilia-Romagna finanziato nell’ambito del bando Governo Clinico 2013)”
da svolgersi presso l’U.O. Oncologia Medica.

Il costo della collaborazione è fissato in € 8.000,00, da considerarsi comprensivi degli oneri dovuti dal collaboratore e dal
committente.
Requisiti richiesti
-

Laurea specialistica o v.o. in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

-

Comprovata esperienza professionale nazionale/internazionale nell’ambito della sperimentazione clinica dei medicinali
di almeno due anni

-

Comprovata esperienza professionale nella progettazione e
gestione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di almeno due anni

-

Dottorato di ricerca.

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 e ad una prova tecnico-pratica
attinente le attività che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si terrà il giorno giovedì 30 gennaio 2014
alle ore 9.30 presso la biblioteca dell’U.O. Oncologia Medica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un
laureato in Scienze Politiche da svolgersi presso la Direzione
Staff
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1083 del 20/12/2013, si
procederà al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di mesi dodici, per attività relative alla
realizzazione del progetto “Analisi e implementazione di strumenti a supporto della funzione di Operation Management”
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da svolgersi presso la Direzione Staff.
Il costo della collaborazione, su base annua, è fissato in
€ 10.000,00, da considerarsi comprensivi degli oneri dovuti dal
collaboratore e dal committente.
Requisiti richiesti
- Laurea specialistica in Scienze Politiche
- Master in Comunicazione
- Esperienza di almeno dodici mesi di tipo Operation Management in ambito sanitario (anche con borse di studio o
tirocinii).
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 e ad una prova tecnico-pratica
attinente le attività che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si terrà il giorno martedì 28 gennaio 2014
alle ore 10 presso la Sala Staff dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Conferimento incarichi libero-professionali a personale
laureato per lo svolgimento di progetti, attività di studio e
ricerca presso la S.C. di Endocrinologia, S.C. di Neurologia
e la S.S.D. di Diabetologia dell'ASMN
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - Istituto in Tecnologie avanzate e Modelli assistenziali in Oncologia Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ai sensi dell’art. 7 del
DLgs 165/01 e dell’ art. l’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223
convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248; intende procedere
al conferimento di incarichi di collaborazione a personale laureato per lo svolgimento di progetti, attività di studio e ricerca
nell’ambito di Strutture di questa Azienda Ospedaliera.
A) Struttura Complessa di Endocrinogia

Incarico libero professionale per fornire collaborazione allo
sviluppo del progetto triennale, finanziato dalla “Associazione
Pietro Giuseppe Corradini per lo studio e la cura delle malattie
endocrine” e denominato “ Overdiagnosis and Overtreatment
dei tumori tiroidei. Studio delle modalità di diagnosi e dei fattori prognostici.Indagini biomolecolari su preparati cito-istologici;
nuove strategie di terapia conservativa”
Requisiti richiesti:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine professionale
3. Specializzazione in Endocrinologia
4. Buona conoscenza della lingua inglese
5. Produzione scientifica in materia di Endocrinologia.
Il progetto ed il relativo contratto di collaborazione avranno valenza triennale; la vigenza del rapporto di collaborazione
per il terzo anno è subordinata al raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti per ogni fase dello studio.
Compenso lordo onnicomprensivo Euro 30.000,00 su base annua.
B) Struttura Complessa di Neurologia
Incarico libero-professionale per l’implementazione del progetto aziendale “Percorso ambulatorio degenza finalizzato al
contenimento dei tempi d’attesa e all’urgenza neurologica” e
del progetto Day-Tia (prevenzione dei possibili eventi ischemici acuti che possono in significativa percentuale seguire ad un
attacco ischemico transitorio).
Requisiti richiesti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine Professionale.
- Specializzazione in Neurologia.
Durata semestrale.
Compenso lordo onnicomprensivo Euro 15.000,00.
C) Struttura Semplice Dipartimentale di Diabetologia e
Disturbi del Comportamento Alimentare
Due incarichi libero professionali per lo sviluppo dei progetti/obiettivo:
- “Governance del percorso ospedaliero del paziente con piede diabetico”
- “Governance internistica del percorso del grande obeso sottoposto a chirurgia bariatrica”
Requisiti richiesti:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine Professionale 3. Specializzazione in Endocrinologia e Malattie Metaboliche
o in Scienza dell’ Alimentazione.
Durata annuale
Compenso lordo onnicomprensivo annuale Euro 30.000,00
cad.
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
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e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica ( se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
Gli incarichi libero-professionali verranno assegnati previa
valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio
da parte di Commissione esaminatrice composta dal Direttore
della Struttura di riferimento o suo delegato, da un Dirigente della
stessa Struttura referente dello specifico settore e da un Segretario; per l’incarico di cui al p. A) farà parte della Commissione
anche il Presidente dell’Associazione “G.P. Corradini”.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per l’incarico libero-professionale presso la Struttura Semplice
Dipartimentale di Diabetologia e Disturbi del Comportamento
Alimentare e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal
presente avviso dovranno presentarsi venerdì 24 gennaio 2014
- alle ore 13 - presso l’ Azienda Ospedaliera di R.E.- Arcispedale
S. Maria Nuova - studio medico stanza n. 1.002 - 1° piano - ala
nuova Viale Risorgimento n. 80 - R.E,. per sostenere il colloquio.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame e non seguirà altra comunicazione in
merito.
Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido
documento di riconoscimento.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per gli altri incarichi libero-professionali di cui al presente avviso riceveranno comunicazione almeno sette giorni prima della
data di effettuazione della prova.
Le Commissioni esaminatrici formuleranno graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, di
incarichi di collaborazione, anche con diversa validità
temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si
rendessero eventualmente necessari negli ambiti suddetti.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’ Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio
Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - DLgs 82/05 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.
Il bando, il fac-similie di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al

trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento
della procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 23 gennaio 2014
Il Direttore di Direzione Medica
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di due incarichi individuali in regime di lavoro autonomo
per lo svolgimento di attività nell'ambito di un progetto relativo alla valutazione e trattamento dei disturbi e disabilità di
sviluppo della prima infanzia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 2031 del 22/11/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi
individuali, in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento di
attività nell’ambito di un progetto relativo alla valutazione e trattamento dei disturbi e disabilità di sviluppo della prima infanzia.
Gli incarichi in argomento hanno la durata di due anni dalla data indicata nel contratto, ed un compenso previsto di circa
€ 30.300,00 lordi annui cad. comprensivi degli oneri a carico del
professionista.
L’impegno orario previsto è di circa 30 ore settimanali.
Requisiti specifici di ammissione:
- laurea in Psicologia;
iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi;
- specializzazione in Psicoterapia;
- esperienza almeno quadriennale c/o strutture del Servizio
Sanitario Nazionale nell’ambito di interesse (al fine, non si
ritengono valide le esperienze maturate nell’ambito dei tirocini e delle frequenze volontarie).
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- Documentata attività scientifica e di ricerca e/o attività formativa relativa all’ambito oggetto della presente procedura.
- Documentata conduzione di attività di trattamento in gruppo.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle Pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso
incarico di studio e di consulenza.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì

22
8-1-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 5

-

al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

-

iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi;

ovvero

-

specializzazione in Psichiatria.

possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.

Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
-

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:
-

La Commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dagli stessi e di un colloquio che si
terrà previa formale convocazione.

-

La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua i candidati più idonei 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: 23 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 per lo
svolgimento di attività nell'ambito del "Progetto Regionale
Psichiatria Forense"

conoscenze in materia di medicina legale e sanità penitenziaria

A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
ovvero
possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. No fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dagli stessi.
La commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato più idoneo allo svolgimento dell’attività,
motivando la scelta.

In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 2179 del 11/12/2013,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione di titoli per lo svolgimento di attività nell’ambito del “Progetto
Regionale Psichiatria Forense”.

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.

L’incarico, di natura libero-professionale, ha la durata di due
anni dalla data indicata nel contratto, ed un compenso lordo previsto di circa € 66.000,00 per l’intero periodo.

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

L’impegno orario previsto è di circa 30 ore settimanali.
Requisiti specifici di ammissione:
-

laurea in Medicina e Chirurgia;

Scadenza: 23 gennaio 2014
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico per la stipula di lavoro autonomo con un Medico specialista in Radiodiagnostica ed esperto nelle metodiche
ecografiche e mammografiche nell'ambito della Radiologia
senologica e screening mammografico
In attuazione della determinazione del Direttore Unità Operativa Gestione risorse umane n. 172 del 27/12/2013 si procederà
all’instaurazione di n. 1 rapporto di lavoro autonomo con un medico specialista in radiodiagnostica ed esperto nelle metodiche
ecografiche e mammografiche nell’ambito della radiologia senologica e screening mammografico, da destinarsi prevalentemente
allo screening mammografico, in applicazione della DGR 1532/06
per l’adeguamento del programma screening mammografico e attività di senologia ai sensi della DGR 1035 del 20 luglio 2009.
L’incarico, da svolgersi nell’ambito del presidio ospedaliero
“Bufalini Marconi Angioloni”, avrà decorrenza dalla data che sarà indicata nel relativo contratto individuale, per la durata di 24
mesi con un impegno medio settimanale di 38 ore a fronte di un
compenso di Euro 3.630 mensili comprensivi di tutti gli oneri,
imposte, contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti, pagabili
dall’Azienda dietro presentazione di apposita fattura emessa dal
professionista che deve essere titolare di partita IVA.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Radiodiagnostica o equipollenti;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici;
d) esperienza formativa nella metodica ecografica e mammografica ed esperienza lavorativa nell’ambito della radiologia
senologica e screening mammografico, di almeno 1 anno nella
maturata in strutture sanitarie;
e) non essere nella condizione di cui all’art. 5, comma 9,
del D.L. 95 del 6/7/2012 convertito in Legge 7/8/2012, n. 135 e
precisamente di non essere soggetti collocati in quiescenza, che
abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni
e attività corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di ammissione, i competenti uffici dell’U.O. Gestione Risorse Umane si
avvarranno della competenza tecnica del Direttore/Responsabile
della struttura presso la quale il rapporto di lavoro dovrà essere espletato.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giovedì 23 gennaio 2014 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Ufficio Attività Giuridica del Personale - Concorsi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15
alle ore 16.30. All’atto della presentazione della domanda si
richiede la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità;

-

trasmissione tramite il Servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena - Ufficio Attività
Giuridica del Personale - Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia n. 111, 47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura
“domanda avviso incarico autonomo medico radiologo”. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro)
di documento valido di identità personale. La domanda deve
pervenire entro il termine di scadenza del bando. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se
recanti timbro postale di spedizione antecedente. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza del
bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it La domanda con i relativi
allegati devono essere inviati tassativamente in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia (fronte e retro) di
documento valido di identità personale. L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso incarico
autonomo medico radiologo di…….. (indicare cognome e
nome)”. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se inviata all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicato. Nel caso in cui
il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Nella domanda gli aspiranti, oltre l’indicazione delle proprie
generalità (nome e cognome, data ed il luogo di nascita, residenza), dovranno dichiarare di:
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto
a sua conoscenza;
- la cittadinanza posseduta. Se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve essere in regola con le vigenti
norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
- di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione
sopra indicati, per i quali si richiede una specifica ed analitica descrizione;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito
telefonico.
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La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di una sola delle suddette dichiarazioni comporterà
l'esclusione dal presente avviso.
A decorrere dall' 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1,
della Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del DPR 445/00 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR. 445/00). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice, i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al DPR 445/00, datato e firmato. Nel curriculum debbono
essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e
professionali utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in particolare, le esperienze
di specifico interesse rispetto alle attività oggetto dell’incarico.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni dovranno essere esclusivamente edite a
stampa, e dovranno essere comunque presentate; potranno tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesterà che
le stesse sono conformi all’originale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Valutazione dei curricula ed espletamento colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito sulla base di
una graduatoria predisposta a seguito di colloquio e valutazione comparata dei curricula, con riferimento a tutte le attività di
studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziale le competenze acquisite nell’attività oggetto dell’incarico.
Alla valutazione comparata dei curricula e al colloquio,
procederà il Direttore/Responsabile della struttura direttamente

interessata, in relazione alle proprie competenze, eventualmente
assistito da uno o più collaboratori, coadiuvato con funzioni di
segretario, da una figura amministrativa.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, unitamente
al giorno, ora e luogo di convocazione per l’espletamento dei
colloqui saranno resi noti con avviso che sarà pubblicato dal 28
gennaio 2014 nel sito Internet www.ausl-cesena.emr.it alla pagina Concorsi e procedure selettive, alla voce incarichi di lavoro
autonomo. Pertanto i candidati presenti nell’elenco dei candidati
ammessi sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso,
nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia non scaduto di validità, La
mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all'Ufficio Acquisizione Risorse Umane-Concorsi - Unità Operativa Gestione risorse umane dell'Azienda USL - Piazza Leonardo
Sciascia n. 111 int. 2 - Cesena (tel. 0547/394434 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore
15 alle ore 16.30).
Il bando e il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito
Internet www.ausl-cesena.emr.it - concorsi e procedure selettive
- incarichi di lavoro autonomo .
Scadenza: giovedì 23 gennaio 2014
Il Direttore di U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
INCARICO
Avviso pubblico per la stipula di lavoro autonomo con Biologo esperto nella lettura del Pap test di screening secondo il
sistema Bethesda system 2001, al fine di garantire il rispetto
dei tempi di refertazione dei suddetti Pap test
In attuazione della determinazione del Direttore Unità Operativa Gestione Risorse Umane n. 173 del 27/12/2013 si procederà
all’instaurazione di n. 1 rapporto di lavoro autonomo con un Biologo, esperto nella lettura dei Pap test di screening secondo il
sistema Bethesda system 2001, al fine di garantire il rispetto dei
tempi di refertazione dei suddetti Pap test.
L’incarico, da svolgersi presso il l’U.O. Anatomia Patologica dell’Ospedale Bufalini di Cesena, avrà decorrenza dalla data
che sarà indicata nel relativo contratto individuale, per la durata
di 18 mesi - salvo adozione da parte della Regione Emilia-Romagna del nuovo protocollo di screening - e viene attivato per
la lettura di un numero massimo di 7.500 pap test (5000/anno),
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a fronte del quale è previsto un compenso complessivo di Euro
45.000,00 (30.000,00 Euro/annui) comprensivi di tutti gli oneri,
imposte, contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti, pagabili
dall’Azienda dietro presentazione di apposita fattura emessa dal
professionista che deve essere titolare di partita IVA.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea del vecchio ordinamento in Scienze Biologiche, o
lauree equiparate del nuovo ordinamento;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi;
c) specializzazione nella disciplina di Patologia clinica o equipollenti;
d) esperienza lavorativa di almeno 5 anni nella lettura dei
Pap test di screening maturata in strutture sanitarie pubbliche;
e) non essere nella condizione di cui all’art. 5, comma 9 del
D.L. n. 95 del 6/7/2012 convertito in Legge 7/8/2012, n. 135 e
precisamente di non essere soggetti collocati in quiescenza, che
abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni
e attività corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di ammissione, i competenti uffici dell’U.O. Gestione Risorse Umane
si avvarranno della competenza tecnica del Direttore/Responsabile della struttura presso la quale il rapporto di lavoro dovrà
essere espletato.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giovedì 23 gennaio 2014 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Ufficio Attività Giuridica del Personale - Concorsi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena
entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15
alle ore 16.30. All’atto della presentazione della domanda si
richiede la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità;
-

-

trasmissione tramite il Servizio Postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria Locale di Cesena - Ufficio Attività Giuridica
del Personale - Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura “domanda
avviso incarico autonomo Biologo per lettura pap test”. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro)
di documento valido di identità personale. La domanda deve
pervenire entro il termine di scadenza del bando. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se
recanti timbro postale di spedizione antecedente. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza del
bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it. La domanda con i relativi
allegati devono essere inviati tassativamente in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia (fronte e retro) di
documento valido di identità personale. L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso incarico
autonomo Biologo per lettura pap test di... (indicare cognome
e nome)”. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria anche se inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. Nel caso
in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà
in considerazione solo quella trasmessa per prima.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Nella domanda gli aspiranti, oltre l’indicazione delle proprie
generalità (nome e cognome, data ed il luogo di nascita, residenza), dovranno dichiarare di:
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza;
- la cittadinanza posseduta. Se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve essere in regola con le vigenti
norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
- di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione
sopra indicati, per i quali si richiede una specifica ed analitica
descrizione;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di una sola delle suddette dichiarazioni comporterà
l'esclusione dal presente avviso.
A decorrere dall'1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1 della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la
dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato svolto,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato
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/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice, i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di
cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato. Nel curriculum debbono
essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e
professionali utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in particolare, le esperienze
di specifico interesse rispetto alle attività oggetto dell’incarico.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni dovranno essere esclusivamente edite a
stampa, e dovranno essere comunque presentate; potranno tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesterà che
le stesse sono conformi all’originale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Valutazione dei curricula ed espletamento colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito sulla base di
una graduatoria predisposta a seguito di colloquio e valutazione comparata dei curricula, con riferimento a tutte le attività di
studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziare le competenze acquisite nell’attività oggetto dell’incarico.
Alla valutazione comparata dei curricula e al colloquio,
procederà il Direttore/Responsabile della struttura direttamente
interessata, in relazione alle proprie competenze, eventualmente
assistito da uno o più collaboratori, coadiuvato con funzioni di
segretario, da una figura amministrativa.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, unitamente
al giorno, ora e luogo di convocazione per l’espletamento dei
colloqui saranno resi noti con avviso che sarà pubblicato dal 28
gennaio 2014 nel sito Internet: www.ausl-cesena.emr.it alla pagina Concorsi e procedure selettive, alla voce incarichi di lavoro
autonomo. Pertanto i candidati presenti nell’elenco dei candidati
ammessi sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso,
nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia non scaduto di validità. La
mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all'Ufficio Acquisizione Risorse Umane-Concorsi - Unità Operativa Gestione Risorse Umane dell'Azienda USL - Piazza Leonardo
Sciascia n. 111 int. 2 - Cesena (tel. 0547/394434 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15
alle ore 16.30).Il bando e il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito Internet www.ausl-cesena.emr.it - concorsi e procedure
selettive - incarichi di lavoro autonomo .
Scadenza: giovedì 23 gennaio 2014
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale a favore di Medico
specializzato in Nefrologia
In applicazione al Regolamento sulle modalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro autonomo approvato con
deliberazione n. 45 del 24/4/2013, con determinazione n. RU/284
adottata in data 16/12/2013 dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane, si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale, della durata di
un anno, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di due anni, con impegno medio settimanale di 28 ore, per lo
svolgimento di attività prevalentemente mirata a “Riduzione dei
tempi d’attesa dell’attività nefrologica ambulatoriale”.
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
1) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
2) Diploma di specializzazione in Nefrologia
3) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
Ai sensi del DL 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato
alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, 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 quiescenze, che abbiano svolto, nel corso
dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a
quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del DPR 445/2000) e indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. di Imola (Ufficio Concorsi) Viale
Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome,
cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di
ammissione alla procedura comparativa per il conferimento di n.
1 incarico libero professionale riservato a medico specializzato
in Nefrologia”. I dati personali trasmessi verranno trattati nel
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rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Le domande, alle quali dovrà essere allegato unicamente
un curriculum formativo e la copia di un documento di identità
valido, devono pervenire come sopra specificato in busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane
dell’AUSL di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO)
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 (orario di
ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle ore 13,
martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17), ovvero inoltrate entro
il termine indicato in calce alla presente al medesimo indirizzo
tramite servizio postale; a tal fine non fa fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale di partenza.
In applicazione della L. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione all’avviso pubblico e la relativa documentazione
possono pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: risorseumane@
pec.ausl.imola.bo.it. La validità della trasmissione e ricezione
della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel rispetto dell’art. 65
del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). Si
precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta
elettronica certificata sopra indicata. E’ esclusa qualsiasi forma
di presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa
vigente e dal presente avviso.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti sono
convocati, se in possesso dei requisiti di ammissione, all’espletamento del colloquio che si svolgerà nella giornata di mercoledì
5 febbraio 2014 alle ore 15.30 presso l’AUSL di Imola – Ospedale Santa Maria della Scaletta - UO di Nefrologia - Via Montericco
n. 4, e che verterà sulle attività inerenti l’incarico da conferire.
Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata relativamente all’espletamento della suddetta prova.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
-

cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso, nonché regolarizzare eventuali situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi con l’attività istituzionale
dell’Azienda;

-

iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;

-

svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal Direttore competente;

-

osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola;

-

essere in possesso, prima dell’inizio dell’attività, delle polizze che assicurano i seguenti rischi:
-

infortuni solo con polizza personale:

- colpa grave con polizza personale o adesione alla polizza aziendale.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli
artt. 2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di

subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale. Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le
attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL
di Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542/604103
- 604256 - 604132. Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet
dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica
concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 23 gennaio 2014
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e prova selettiva, per il conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo a progetto per l'attuazione del programma aziendale di informazione sul farmaco
Con determinazione n. RU/297 adottata in data 27/12/2013
dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo a progetto, della
durata di mesi undici eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di anni due, per lo svolgimento dell’attività di
“Informazione sul farmaco”.
Il requisito di ammissione alla procedura comparata, che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande:
- Laurea in Informazione scientifica del farmaco.
Ai sensi del DL 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato
alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, 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 quiescenze, che abbiano svolto, nel
corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
La domanda di partecipazione, alla quale dovranno essere allegati unicamente un curriculum formativo e professionale e copia
di documento di identità non scaduto di validità, dovrà pervenire secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra
forma di presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) - (apertura:
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dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13, martedì e giovedì:
dalle ore 15 alle ore 17) entro il termine di scadenza dell’avviso. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di
partecipazione alla procedura comparativa per incarico libero professionale per laureato in Informazione scientifica del
farmaco, 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). La busta dovrà recare la dicitura
“Contiene domanda di partecipazione alla procedura comparativa per incarico libero professionale per laureato in
Informazione scientifica del farmaco”. La domanda deve
pervenire entro il termine di scadenza dell’avviso. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche
se recanti timbro postale di spedizione antecedente. Questa
Azienda non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale;
trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it. La domanda con i
relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità del
candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale.
Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542/604256
(orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle ore 13, il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17). Per
acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda (www.ausl.imola.
bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 23 gennaio 2014
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini

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.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

L’elenco dei candidati ammessi e l’orario di espletamento della prova saranno pubblicati nel sito internet dell’Azienda USL di
Imola www.ausl.imola.bo.it alla pagina concorsi/contratti lavoro
flessibile aperti il giorno 28/1/2014.

Avviso di selezione per il conferimento di due incarichi
libero-professionali presso il Servizio di Psicologia Clinica a Psicologi con specializzazione in Psicoterapia. Prot. n. 97140/
PG del 18/12/2013

Ai fini dell’assegnazione dell’incarico gli aspiranti sono convocati, se in possesso dei requisiti di ammissione, all’espletamento
di una prova la cui data di effettuazione avverrà presumibilmente nel periodo dal 30 gennaio 2014 al 4 febbraio 2014 e che
verterà sulle tematiche inerenti la tipologia dell’attività dell’incarico da conferire.
Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata relativamente
all’espletamento della suddetta prova.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
-

comunicare ogni eventuale ulteriore attività svolta anche
saltuariamente. L’Azienda USL valuterà in relazione alle
caratteristiche dell’incarico conferito la eventuale incompatibilità con lo stesso, sia relativamente al numero di ore
effettuate che alla presenza di conflitto di interesse;

-

cessare comunque ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente in corso;

-

iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;

-

svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal diretto Responsabile;

-

osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola.

INCARICO

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, ai sensi dell'art.
7 del DLgs 165/01 (come modificato dall'art. 46 della Legge n.
133 del 7 agosto 2008) intende procedere al conferimento di due
incarichi libero professionali a Psicologi
per la realizzazione dei seguenti Progetti:
1) “Progetto “Disturbi del comportamento alimentare - DCA”
Programma oggetto di finanziamento Regionale commessa
- SM 0513;
2) “Progetto “Disturbi Specifici dell’apprendimento - DSA”
Programma oggetto di finanziamento Regionale commessa
- SM 0613X.
Requisiti richiesti:
- laurea in Psicologia;
- iscrizione all’Ordine professionale degli Psicologi e Psicoterapeuti;
- specializzazione in Psicoterapia;
- iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti;
- esperienze documentate di attività professionale presso
Strutture Sanitarie Pubbliche negli ambiti di competenza dei
Progetti per la cui realizzazione sono attribuiti gli incarichi.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda
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all’uno e/o altro progetto (fare domande separate nel caso si voglia partecipare alla selezione per entrambi i progetti), alla quale
dovrà essere allegato:
- un curriculum formativo e professionale redatto utilizzando
esclusivamente il modello allegato alla domanda datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;
- ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando;
- fotocopia del documento di identità.
Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
- il numero di codice fiscale posseduto;
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
iportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve
essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati in quiescenza e che abbiano
svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Il conferimento degli incarichi avverrà previa valutazione dei
curricula presentati ed effettuazione di un colloquio valutativo.
Il giorno e l’ora del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione con valore di notifica sul sito Internet
istituzionale dell’Azienda USL di Modena con preavviso di
almeno giorni 10.
La domanda deve essere recapitata esclusivamente a mezzo
raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Azienda USL di Modena
- Direzione amministrativa Dipartimento di Salute Mentale Via San Giovanni del Cantone n. 23 - 41121 Modena e dovrà

pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Il bando, il fac-simile
di domanda e il fac-simile del curriculum sono disponibili sul sito: “www.ausl.mo.it - sezione Concorsi e Avvisi”.
Successivamente all’espletamento della procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito: www.ausl.mo.it l’elenco dei candidati ritenuti idonei.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per adempimento degli obblighi di legge di cui all’ art. 15
decreto legislativo n. 33/2013 il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda in caso di affidamento dell’incarico.
I candidati che risulteranno classificati al primo posto di ciascuna delle due graduatorie saranno assegnatari di incarichi di 24
mesi ciascuno per la realizzazione del Progetto relativo con compenso annuo di Euro 20.000,00 omnicomprensivi lordi.
L’Azienda si riserva la facoltà di rideterminare il compenso
in caso di variazione dell’impegno previsto.Il Progetto sarà articolato in più fasi a cui corrisponderà l’erogazione del compenso
suddiviso in tranche.
La durata sopra prevista sarà ridotta a mesi 12 nel caso di
mancato ottenimento di ulteriore finanziamento dedicato alla prosecuzione del Progetto de quo (oltre il primo anno di durata), quale
condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1353 c.c.
L’AUSL di Modena si riserva la facoltà di utilizzare o meno la graduatoria che viene redatta a seguito del presente bando
a suo insindacabile giudizio.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico:
059435986 (Magnani William).
Il Direttore
Antonio Cascio

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

“Disposizioni in materia di mobilità del personale”.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell'art. 7, comma 1 del Decreto legislativo
30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da pubbliche Amministrazioni.
1 - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi indicati nell’art. 38,
commi 1 e 3 bis del DLgs 165/01 e successive modificazioni ed
integrazioni. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di
cui all'art. 11 del DPR 20/12/1979 n. 761 ed all'art. 2, comma 1,

CONCORSO
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto
di Dirigente Ingegnere addetto alla Sicurezza per le esigenze
del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale
In attuazione della deliberazione n. 524 del 16/12/2013, sino
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, è aperto il concorso pubblico presso l'Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi per la copertura di:
n. 1 posto di: Ruolo: Professionale - Profilo professionale: Ingegnere - Posizione funzionale: Dirigente Ingegnere addetto alla
sicurezza
dale

per le esigenze del Servizio Prevenzione e Protezione azien-

La presente procedura concorsuale è attivata subordinatamente all’esperimento con esito negativo della procedura
imposta dall’art. 34 bis del DLgs 30/3/2001 n. 165, concernente
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punto 1) del DPR 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della
posizione funzionale in argomento. L'accertamento dell’idoneità
fisica all'impiego è effettuato – con la osservanza delle norme in
tema di categorie protette - a cura di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria, prima dell'immissione in servizio; il personale
dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26,
comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato
dalla visita medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997
n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
d) diploma di laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (conseguita ai sensi del vecchio ordinamento universitario)
ovvero
laurea specialistica appartenente alla classe 38/S - Ingegneria per l’ambiente e il territorio
laurea magistrale appartenente alla classe LM/35 - Ingegneria
per l’ambiente e il territorio; LM/26 - Ingegneria della sicurezza;
e) abilitazione all’esercizio professionale;
f) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico,
prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche
amministrazioni
ovvero possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata
presso enti o pubbliche Amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di
ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo, ai sensi dell’art. 26, comma 1
del D.Lgs. n. 165/2001;
g) iscrizione all'albo dell'Ordine degli Ingegneri. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2 - Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso
al quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - Malpighi e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;

F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
H) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio
(L. 12.3.99 n. 68 e art 5 del DPR 487/94; art. 3, comma 7 della
L. 127/97 come integrato dall’art. 2, comma 9 della L. 191/98).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce, senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal
concorso.
Alla presente procedura si applica, qualora dovuta e nei limiti previsti dalle normative vigenti la riserva di posti prevista
dalla Legge 12/3/1999 n. 68 per il diritto al lavoro dei disabili. A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio di cui
trattasi, devono dimostrare di essere iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di
disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L. 68/99, alla data di scadenza del presente bando, mediante produzione di
idonea certificazione.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
I beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo
ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi. In tal caso alla domanda
dovrà essere allegata certificazione rilasciata dal medico curante
che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di
ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione
di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la
regolare partecipazione.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/93, n. 413 è data facoltà
di dichiarare nella domanda di ammissione la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione
animale.
3 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti allegheranno tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato (art. 11 DPR 483/97).
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente
se corredato da apposita documentazione oppure se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“il
sottoscritto _______________, consapevole delle conseguenze
penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara che quanto indicato nel curriculum
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formativo e professionale corrisponde a verità”), e trasmesso
unitamente a fotocopia di documento di identità.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
445/00, così come integrati dall’art. 15 della L. 183/2011, non
possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche
Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Conseguentemente i titoli possono essere prodotti in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere
autocertificati ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di
un documento di identità personale del dichiarante, pena la non
valutazione degli stessi.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di
pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere, pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio
è stato prestato;
- la qualifica;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
– consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno-mese-anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Inoltre nel caso di autocertificazione di periodi di attività

svolta in qualità di borsista, assegnista di ricerca, di docente, di
incarichi libero-professionali, Co.Co.Co ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione
(Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia
ed autenticate dal candidato, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna
pubblicazione la conformità al relativo originale.
E’ altresì possibile per il candidato autenticare le copie di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e
che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà dovrà elencare specificamente ciascun documento presentato in fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza
all’originale; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascun documento la conformità al relativo
originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano specifica descrizione di ciascun documento allegato.
è possibile scaricare la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà dal sito
http://www.aosp.bo.it/content/bandi.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi si precisa che l'aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento di identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 anni.
Trascorso tale termine tutta la documentazione sarà avviata
al macero, senza alcun ulteriore avviso. (Nell’interesse dei candidati si suggerisce, pertanto, di allegare solo fotocopie semplici
con dichiarazione di conformità all’originale).
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi alle prove d'esame ovvero per chi, prima dell'insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente all’interessato od a persona
munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di
identità valido.
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4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione, redatta utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando - indirizzata al Direttore
generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, Via Albertoni n. 15 Bologna - dovrà
essere:
a) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria
di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi - Amministrazione del personale - Ufficio Concorsi, Via Albertoni n. 15 - 40138
Bologna. La busta dovrà recare la dicitura “Domanda di partecipazione Concorso Dirigente Ingegnere addetto alla sicurezza
di............ (indicare cognome e nome)”. La busta deve contenere
un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero
derivare.
b) consegnata presso l’Ufficio Informazioni dell’Amministrazione del Personale, Via Albertoni n. 15 - Bologna:
- il lunedì, il mercoledì e il venerdì: dalle ore 8 alle ore 14;
- il martedì e il giovedì: dalle ore 8 alle ore 16;
- e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando
dalle ore 8 alle ore 12.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
c) trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato entro il giorno e l’ora di scadenza del bando, esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda
con i relativi allegati dev’essere inviata in un unico file in formato
PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda di concorso
Dirigente Ingegnere addetto alla sicurezza” (indicare cognome
e nome). Le domande inviate da una casella di posta elettronica
non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di
formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione al concorso
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
La produzione o la riserva di invio successivo è priva di effetto.

Sono considerate nulle tutte le domande pervenute oltre i termini previsti.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti
a malfunzionamento della posta elettronica, nè per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata.
5 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dall’art. 5 del DPR 483/97, nel rispetto di quanto
disposto dall’articolo 35-bis del D.Lgs. 165/2001 “Prevenzione
del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni
e nelle assegnazioni agli uffici”, e sarà composta in conformità a
quanto previsto dall’art. 63 del DPR 483/97.
6 - Prove d’esame
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta: Relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse.
Prova teorico pratica: Esame e parere scritto su di un progetto o impianto.
Prova orale:
Colloquio nelle materie delle prove scritte.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
-

20 punti per i titoli;

-

80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

-

30 punti per la prova scritta;

-

30 punti per la prova pratica;

-

20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

-

titoli di carriera punti 10;

-

titoli accademici e di studio punti 3;

-

pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;

-

curriculum formativo e professionale punti 4.

Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 65 del DPR 483/97.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa con il punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 14/20.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati presso l’Ufficio Informazioni dell’Amministrazione del personale e sul sito internet
www.aosp.bo.it/bandi/archivio nella sezione del concorso in
argomento. Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto non è tenuta
a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
7 - Convocazione dei candidati ammessi al concorso
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I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova almeno quindici giorni prima della data della prova
stessa.
Il calendario delle successive prove verrà comunicato nel
rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8 - Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l'ammissione all'impiego, è approvata dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero
- Universitaria ed è immediatamente efficace.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché
alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari
documenti probatori.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter del DLgs. 165/01, la graduatoria rimane vigente per un termine di tre anni dalla data della
pubblicazione e potrà essere utilizzata, nel rispetto delle priorità
delle procedure di reclutamento previste dall’ordinamento, per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili, fatta eccezione per posizioni di lavoro di nuova istituzione o per posizioni le cui caratteristiche esulano dal campo
d’intervento del presente concorso.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a
tempo determinato della medesima posizione funzionale, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Le assunzioni sono subordinate alle esigenze organizzative e funzionali dell'Azienda nonché alla compatibilità con la
spesa prevista in materia di personale e con le disposizioni vigenti in tema di finanza pubblica. A tal fine coloro che risultano
vincitori di un concorso presso una pubblica amministrazione
non possono vantare un diritto soggettivo perfetto, ma solo un
interesse legittimo all’assunzione.
In ottemperanza alla vigente normativa, si specifica che le
operazioni concorsuali si concluderanno entro sei mesi dall’espletamento della prova scritta, fatto salvo eventuale scostamento
determinato da circostanze non imputabili all’amministrazione
procedente, debitamente motivato.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L.
per l’area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N., subordinatamente alla presentazione,
nel termine di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti
elencati nella richiesta stessa.
10 - Normativa in materia di anticorruzione
In applicazione degli articoli 6 e 13 del DPR 62/13 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici) si fa presente che il concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in
materia di anticorruzione, come da apposito modulo da prodursi

obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Si specifica infine che il Codice di Comportamento Nazionale è pubblicato sul sito aziendale ed è rinvenibile al seguente
indirizzo:
http://www.aosp.bo.it/content/amministrazione-trasparente
Copia del Codice verrà consegnata all’interessato al momento della pratica di assunzione.
Sarà cura dell’Azienda diffondere tempestivamente l’informazione relativa all’intervenuta adozione del Codice di
Comportamento aziendale in corso di predisposizione.
11 - Disposizioni finali
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi si riserva la facoltà di disporre la proroga
dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all'esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
I provvedimenti del Direttore generale indicati nel presente
bando saranno adottati in forma di determinazione dal Dirigente
Responsabile dell’Amministrazione del personale, a ciò delegato con deliberazione n. 170 del 1/10/2010.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi, dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Informativa ai sensi dell’art 13 del DLgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
196/2003, che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente
procedura di reclutamento. Per tali finalità l’acquisizione dei dati
è necessaria; il loro mancato conferimento comporta l’esclusione
dalla procedura di reclutamento.
Il trattamento di tali, nel rispetto dei principi di pertinenza,
non eccedenza e completezza rispetto alla finalità sopra indicata, avviene in modo lecito e secondo correttezza.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
I dati conferiti non saranno diffusi. Potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello
specifico procedimento, nei solo casi e per sole finalità previste da leggi, regolamenti e/o dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n. 15 - Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile dell’ Amministrazione del personale.
In qualsiasi momento, in qualità di Interessato, può ottenere
informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle relative modalità
e finalità e sulla logica ad esso applicata, nonché esercitare tutti
gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi al Titolare e/o al Responsabile del trattamento.
Il Direttore generale
Sergio Venturi
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SCHEMA DOMANDA
CONCORSO PUBBLICO
DIRIGENZA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

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

cognome

nome

a

prov.

residente a

prov.

via

cAp.

n.

tel

CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente ingegnere addetto alla Sicurezza
per le esigenze del Servizio prevenzionee protezione Aziendale presso l'Azienda ospedaliero-Universitaria di Bologna
____________________________________________________

policlinico S.orsola-malpighi, con scadenza il
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

(barrare le caselle corrispondenti alla scelta e compilare)

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

________________________________________________________________________

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

barrare una
sola opzione

barrare una sola opzione

di essere in possesso della cittadinanza

_________________________________________________

(indicare nazionalità)

di eSSere iscritto nelle liste elettorali del comune di

____________________________________

(indicare Comune)

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

_________________________

(indicare motivo della non iscrizione)

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

_________________________________________

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

di essere in possesso della Laurea in ________________________________________________
(indicare titolo di studio – per i titoli universitari indicare anche la classe di laurea)
conseguita il

________________________________ presso l’Università di
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

RS139 REV.6
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SCHEMA DOMANDA
CONCORSO PUBBLICO
DIRIGENZA

di essere in possesso dell’Abilitazione all’esercizio professionale

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri

___________________________

____________________________________
(indicare la provincia)

di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti di ammissione al concorso(f)_

barrare la
casella solo in
caso di necessità

barrare la
casella solo in
caso di diritto

barrare una
sola opzione

barrare una sola
opzione

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

_______________________

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

__________________________________

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

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

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

e dell’applicazione di eventuali tempi aggiuntivi.

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

_____________________

Firma

a) la domanda e la documentazione ad essa allegata:
 devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda ospedaliero-Universitaria di Bologna
policlinico S.orsola-malpighi Ufficio concorsi via Albertoni 15 40138 Bologna;
 oppure devono essere presentate all’ Amministrazione del personale - UFFicio inFormAzioni via Albertoni 15 Bologna
negli orari indicati nel bando.
 trasmesse con posta elettronica certificata pec personale del candidato esclusivamente all’indirizzo concorsi@pec.aosp.bo.it.
il messaggio dovrà avere per oggetto: “domanda di concorso dirigente ingegnere________________(indicare cognome e
nome)”
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Dirigente medico di Radiodiagnostica con prevalenti competenze ed esperienze di Diagnostica per Immagini
Cardiotoracica nell'Adulto e nel Bambino
In attuazione della deliberazione n. 525 del 16/12/2013, sino
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, è aperto il concorso pubblico presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola
- Malpighi per la copertura di:
n. 1 posto di: Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione funzionale: Dirigente medico di Radiodiagnostica
con prevalenti competenze ed esperienze di Diagnostica per Immagini Cardiotoracica nell’Adulto e nel Bambino.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente al reclutamento conseguente sul posto messo a concorso è regolato e stabilito dalle
norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo
30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da pubbliche Amministrazioni.
1 - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o della cittadinanza di uno dei Paesi indicati nell’art.
38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica; si richiamano le disposizioni
di cui all'art. 11 del DPR 20/12/1979 n. 761 ed all'art. 2, comma
1, punto 1) del DPR 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della
posizione funzionale in argomento. L'accertamento dell’idoneità
fisica all'impiego è effettuato - con la osservanza delle norme in
tema di categorie protette - a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria, prima dell'immissione in servizio; il personale
dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26,
comma 1, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997 n.
127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
d) laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 10/12/1997,
n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta

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

documento di identità personale del dichiarante, pena la non valutazione degli stessi.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere attestata dal Direttore
Sanitario sulla base della dichiarazione del Direttore responsabile
del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera. Tale casistica, quindi,
non può essere oggetto di autocertificazione.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di
pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere, pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio
è stato prestato;
- la qualifica;
- la disciplina;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
-

il regime orario (tempo pieno / tempo definito / part-time e
relativa percentuale);
- le date (giorno-mese-anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, assegnista di ricerca, di docente, di incarichi
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libero-professionali, Co.Co.Co ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che
ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede
di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia
ed autenticate dal candidato, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna
pubblicazione la conformità al relativo originale.
è altresì possibile per il candidato autenticare le copie di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dovrà elencare specificamente ciascun documento presentato in
fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale;
in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di
ciascun documento la conformità al relativo originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano specifica descrizione di ciascun documento allegato.
è possibile scaricare la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà dal sito
http://www.aosp.bo.it/content/bandi.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi si precisa che l'aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento di identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 anni.
Trascorso tale termine tutta la documentazione sarà avviata
al macero, senza alcun ulteriore avviso. (Nell’interesse dei candidati si suggerisce, pertanto, di allegare solo fotocopie semplici
con dichiarazione di conformità all’originale).
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi alle prove d'esame ovvero per chi, prima dell'insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente all’interessato od a persona munita di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido.
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di ammissione, redatta utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando - indirizzata al Direttore
generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi, Via Albertoni n. 15 Bologna dovrà essere:
a) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico S. Orsola-Malpighi - Amministrazione del personale - Ufficio Concorsi, Via Albertoni n. 15 - 40138 Bologna. La
busta dovrà recare la dicitura “Domanda di partecipazione Concorso Dirigente medico – Radiodiagnostica di............ (indicare
cognome e nome)”. La busta deve contenere un’unica domanda
di partecipazione. In caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
b) consegnata presso l’Ufficio Informazioni dell’Amministrazione del Personale, Via Albertoni n. 15 - Bologna:
- il lunedì, il mercoledì e il venerdì: dalle ore 8 alle ore 14;
- il martedì e il giovedì: dalle ore 8 alle ore 16;
- e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando
dalle ore 8 alle ore 12.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
c) trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato entro il giorno di scadenza del bando esclusivamente
all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda con i relativi
allegati dev’essere inviata in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il
messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda di concorso Dirigente medico – Radiodiagnostica. (indicare cognome e nome).
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato,
saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei
candidati dalla procedura concorsuale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione al concorso
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
La produzione o la riserva di invio successivo è priva di effetto.
Sono considerate nulle tutte le domande pervenute oltre i termini
previsti.
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L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né
per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica, né per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
5 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97 e nel rispetto di
quanto disposto dall’articolo 35-bis del D.Lgs. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala riunioni della
Direzione Amministrazione del personale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Via Albertoni n. 15 - Bologna,
con inizio alle ore 9 del primo martedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
e, ove necessario, ogni martedì successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio alle ore 9, fino al compimento
delle operazioni.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
6 - Prove d’esame
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 ultimo capoverso, del DPR
n. 483/1997, le suddette prove saranno orientate, in particolare,
all’accertamento delle competenze e delle conoscenze specifiche
richieste dalla funzione di “Diagnostica per Immagini Cardiotoracica nell’adulto e nel bambino”.
La commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 4.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dall’art. 11 del DPR 483/97.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa con il punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 14/20.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati presso l’Ufficio Informazioni della Direzione Amministrazione del Personale e sul
sito internet www.aosp.bo.it/bandi/archivio nella sezione del concorso in argomento. Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di
comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto non
è tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
7 - Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove verrà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8 - Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l'ammissione all'impiego, è approvata dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero
- Universitaria ed è immediatamente efficace.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché
alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari
documenti probatori.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001,
la graduatoria rimane vigente per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione e potrà essere utilizzata, nel rispetto delle
priorità delle procedure di reclutamento previste dall’ordinamento, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili, fatta eccezione per posizioni di lavoro di nuova
istituzione o per posizioni le cui caratteristiche esulano dal campo d’intervento del presente concorso.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a
tempo determinato della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Le assunzioni sono subordinate alle esigenze organizzative
e funzionali dell'Azienda nonché alla compatibilità con la spesa prevista in materia di personale e con le disposizioni vigenti
in tema di finanza pubblica. A tal fine, coloro che risultano vincitori di un concorso presso una pubblica amministrazione, non
possono vantare un diritto soggettivo perfetto, ma solo un interesse legittimo all’assunzione.
In ottemperanza alla vigente normativa, si specifica che le
operazioni concorsuali si concluderanno entro sei mesi dall’espletamento della prova scritta, fatto salvo eventuale scostamento
determinato da circostanze non imputabili all’amministrazione
procedente debitamente motivato.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L.
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per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N., subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla
richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa.
10 - Normativa in materia di anticorruzione
In applicazione degli articoli 6 e 13 del DPR n. 62/2013
(Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici) si fa presente che il concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia
di anticorruzione, come da apposito modulo da prodursi obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale
di lavoro.
Si specifica infine che il Codice di Comportamento Nazionale è pubblicato sul sito aziendale ed è rinvenibile al seguente
indirizzo:
http://www.aosp.bo.it/content/amministrazione-trasparente
Copia del Codice verrà consegnata all’interessato al momento della pratica di assunzione.
Sarà cura dell’Azienda diffondere tempestivamente l’informazione relativa all’intervenuta adozione del Codice di
Comportamento Aziendale in corso di predisposizione.
11 - Disposizioni finali
L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi si riserva la facoltà di disporre la proroga
dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all'esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
I provvedimenti del Direttore generale indicati nel presente
bando saranno adottati in forma di determinazione dal Dirigente
Responsabile della Direzione Amministrazione del personale, a
ciò delegato con deliberazione n. 170 dell'1/10/2010.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:

www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi, dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
196/2003, che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente
procedura di reclutamento. Per tali finalità l’acquisizione dei dati
è necessaria; il loro mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
Il trattamento di tali, nel rispetto dei principi di pertinenza,
non eccedenza e completezza rispetto alla finalità sopra indicata, avviene in modo lecito e secondo correttezza.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
I dati conferiti non saranno diffusi. Potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello
specifico procedimento, nei solo casi e per sole finalità previste da leggi, regolamenti e/o dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n. 15 - Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile dell’ Amministrazione del personale.
In qualsiasi momento, in qualità di Interessato, può ottenere
informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle relative modalità
e finalità e sulla logica ad esso applicata, nonché esercitare tutti
gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi al Titolare e/o al Responsabile del trattamento.
Il Direttore Generale
Sergio Venturi
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RS139 REV.6
Data di applicazione 1.12.2010
Pag.1 di 2

SCHEMA DOMANDA
CONCORSO PUBBLICO
DIRIGENZA MEDICA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

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

cognome

nome

a

prov.

residente a

prov.

via

cAp.

n.

tel

CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico – Radiodiagnostica con
prevalenti competenze ed esperienze di diagnostica per immagini cardiotoracica nell’Adulto e nel Bambino.
presso l'Azienda ospedaliero-Universitaria di Bologna policlinico S.orsola-malpighi, con scadenza il ___________
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
(barrare le caselle corrispondenti alla scelta e compilare)

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

________________________________________________________________________

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

barrare una
sola opzione

barrare una sola opzione

di essere in possesso della cittadinanza

_________________________________________________

(indicare nazionalità)

di eSSere iscritto nelle liste elettorali del comune di

____________________________________

(indicare Comune)

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

_________________________

(indicare motivo della non iscrizione)

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

_________________________________________

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

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

__

______________________________________________________________
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

RS139 REV.6
Data di applicazione 1.12.2010
Pag.2 di 2

SCHEMA DOMANDA
CONCORSO PUBBLICO
DIRIGENZA MEDICA

di essere in possesso del diploma di specializzazione

_____________________________________

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

barrare
una sola
opzione

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

il

____ presso l’Università di

__________________________________________________

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

___________________________

(indicare la provincia)

barrare la
casella solo in
caso di necessità

barrare la
casella solo in
caso di diritto

barrare una
sola opzione

barrare una sola
opzione

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

_______________________

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

__________________________________

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

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

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

e dell’applicazione di eventuali tempi aggiuntivi.

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

_____________________

Firma

a) la domanda e la documentazione ad essa allegata:
 devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda ospedaliero-Universitaria di Bologna
policlinico S.orsola-malpighi Ufficio concorsi via Albertoni 15 40138 Bologn;
 oppure devono essere presentate all’Amministrazione del personale - UFFicio inFormAzioni via Albertoni 15 Bologna
negli orari indicati nel bando.
 trasmesse con posta elettronica certificata pec personale del candidato esclusivamente all’indirizzo concorsi@pec.aosp.bo.it.
il messaggio dovrà avere per oggetto: “domanda di Concorso Dirigente Medico – Radiodiagnostica (indicare cognome e
nome)”
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Dirigente medico di Cardiologia con prevalenti competenze ed esperienze nel trattamento delle cardiopatie congenite
complesse neonatali e delle cardiopatie congenite dell'adulto
In attuazione della deliberazione n. 535 del 23/12/2013, sino
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, è aperto il concorso pubblico presso l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione funzionale: Dirigente medico di Cardiologia - con
prevalenti competenze ed esperienze nel trattamento delle cardiopatie congenite complesse neonatali e delle cardiopatie congenite
dell’adulto.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente al reclutamento conseguente sul posto messo a concorso è regolato e stabilito dalle
norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo
30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
1 - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o della cittadinanza di uno dei Paesi indicati nell’art.
38, commi 1 e 3 bis del DLgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica; si richiamano le disposizioni
di cui all'art. 11 del DPR 20/12/1979 n. 761 ed all'art. 2, comma
1, punto 1) del DPR 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della
posizione funzionale in argomento. L'accertamento dell’idoneità
fisica all'impiego è effettuato – con la osservanza delle norme in
tema di categorie protette - a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria, prima dell'immissione in servizio; il personale
dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26,
comma 1, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
d) laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 10/12/1997, n. 483
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina

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

autocertificati ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di
un documento di identità personale del dichiarante, pena la non
valutazione degli stessi.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere attestata dal Direttore
Sanitario sulla base della dichiarazione del Direttore responsabile
del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera. Tale casistica, quindi,
non può essere oggetto di autocertificazione.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di
pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
-

deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure

-

deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere, pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- la qualifica;
- la disciplina;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno / tempo definito / part-time
e relativa percentuale);
- le date (giorno-mese-anno) di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
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Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, assegnista di ricerca, di docente, di incarichi
libero-professionali, co.co.co ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha
conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di
svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia
ed autenticate dal candidato, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna
pubblicazione la conformità al relativo originale.
È altresì possibile per il candidato autenticare le copie di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dovrà elencare specificamente ciascun documento presentato in
fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale;
in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di
ciascun documento la conformità al relativo originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano specifica descrizione di ciascun documento allegato.
È possibile scaricare la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà dal sito:
http://www.aosp.bo.it/content/bandi.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi si precisa che l'aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento di identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 anni.
Trascorso tale termine tutta la documentazione sarà avviata
al macero, senza alcun ulteriore avviso. (Nell’interesse dei candidati si suggerisce, pertanto, di allegare solo fotocopie semplici
con dichiarazione di conformità all’originale).
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi alle prove d'esame ovvero per chi, prima dell'insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente all’interessato od a persona
munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di
identità valido.

4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione, redatta utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando - indirizzata al Direttore
generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, Via Albertoni n. 15 Bologna - dovrà
essere:
a) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
al seguente indirizzo:
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi - Amministrazione del personale - Ufficio
Concorsi, Via Albertoni n. 15 - 40138 Bologna. La busta dovrà
recare la dicitura “Domanda di partecipazione Concorso Dirigente medico - Cardiologia di............ (indicare cognome e nome)”.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare.
b)consegnata presso l’Ufficio Informazioni dell’Amministrazione del personale, Via Albertoni n. 15 - Bologna:
- il lunedì, il mercoledì e il venerdì: dalle ore 8 alle ore 14;
- il martedì e il giovedì: dalle ore 8 alle ore 16;
- e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando
dalle ore 8 alle ore 12.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
c) trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato entro il giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda con i
relativi allegati dev’essere inviata in un unico file in formato PDF
unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato.
Il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda di concorso
Dirigente medico - Cardiologia” (indicare cognome e nome). Le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata
o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno
considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione al concorso
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
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La produzione o la riserva di invio successivo è priva di effetto.
Sono considerate nulle tutte le domande pervenute oltre i termini previsti.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né
per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica, né per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
5 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97 e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 35-bis del DLgs 165/2001
“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione
di Commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”. Le operazioni
di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed
avranno luogo presso la Sala riunioni dell’Amministrazione del
personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Via Albertoni n. 15 - Bologna, con inizio alle ore 9 del primo
martedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni martedì successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio
alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
6 - Prove d’esame
Le prove d'esame sono le seguenti:
- prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 ultimo capoverso del DPR
n. 483/1997, le suddette prove saranno orientate, in particolare,
all’accertamento delle competenze e delle conoscenze specifiche
richieste dalla funzione di “trattamento delle cardiopatie congenite complesse neonatali e delle cardiopatie congenite dell’adulto”.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: punti 10;
- titoli accademici e di studio: punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- curriculum formativo e professionale: punti 4.

Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dall’art. 11 del DPR 483/97.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa con il punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 14/20.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati presso l’Ufficio Informazioni dell’Amministrazione del personale e sul sito Internet:
www.aosp.bo.it/bandi/archivio nella sezione del concorso in
argomento. Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto non è tenuta
a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
7 - Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove verrà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8 - Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l'ammissione all'impiego,
è approvata dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria ed è immediatamente efficace.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché
alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari
documenti probatori.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter del DLgs n. 165/2001, la
graduatoria rimane vigente per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione e potrà essere utilizzata, nel rispetto delle
priorità delle procedure di reclutamento previste dall’ordinamento, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili, fatta eccezione per posizioni di lavoro di nuova
istituzione o per posizioni le cui caratteristiche esulano dal campo d’intervento del presente concorso.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di
posti a tempo determinato della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del
titolare.
Le assunzioni sono subordinate alle esigenze organizzative
e funzionali dell'Azienda nonché alla compatibilità con la spesa prevista in materia di personale e con le disposizioni vigenti
in tema di finanza pubblica. A tal fine, coloro che risultano vincitori di un concorso presso una pubblica amministrazione, non
possono vantare un diritto soggettivo perfetto, ma solo un interesse legittimo all’assunzione.
In ottemperanza alla vigente normativa, si specifica che le
operazioni concorsuali si concluderanno entro sei mesi dall’espletamento della prova scritta, fatto salvo eventuale scostamento
determinato da circostanze non imputabili all’Amministrazione
procedente debitamente motivato.
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9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
C.C.N.L. per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del
S.S.N., subordinatamente alla presentazione, nel termine di
giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata
stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
10 - Normativa in materia di anticorruzione
In applicazione degli articoli 6 e 13 del DPR n. 62/2013
(Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici) si fa presente che il concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia
di anticorruzione, come da apposito modulo da prodursi obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale
di lavoro.
Si specifica infine che il Codice di Comportamento Nazionale
è pubblicato sul sito aziendale ed è rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.aosp.bo.it/content/amministrazione-trasparente.
Copia del Codice verrà consegnata all’interessato al momento della pratica di assunzione.
Sarà cura dell’Azienda diffondere tempestivamente l’informazione relativa all’intervenuta adozione del Codice di
Comportamento aziendale in corso di predisposizione.
11 - Disposizioni finali
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi si riserva la facoltà di disporre la proroga
dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all'esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
I provvedimenti del Direttore generale indicati nel presente
bando saranno adottati in forma di determinazione dal Dirigente
Responsabile della Direzione Amministrazione del personale, a
ciò delegato con deliberazione n. 170 dell'1/10/2010.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul

sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi, dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del DLgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del DLgs
196/2003, che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente
procedura di reclutamento. Per tali finalità l’acquisizione dei dati
è necessaria; il loro mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
Il trattamento di tali, nel rispetto dei principi di pertinenza,
non eccedenza e completezza rispetto alla finalità sopra indicata, avviene in modo lecito e secondo correttezza.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
I dati conferiti non saranno diffusi. Potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello
specifico procedimento, nei solo casi e per sole finalità previste da leggi, regolamenti e/o dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n. 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile dell’ Amministrazione del personale.
In qualsiasi momento, in qualità di Interessato, può ottenere
informazioni sul trattamento dei suoi dati, sulle relative modalità
e finalità e sulla logica ad esso applicata, nonché esercitare tutti
gli altri diritti previsti dall’art. 7 del DLgs 196/2003, rivolgendosi al Titolare e/o al Responsabile del trattamento.
Il Direttore generale
Sergio Venturi
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RS139 REV.6
Data di applicazione 1.12.2010
Pag.1 di 2

SCHEMA DOMANDA
CONCORSO PUBBLICO
DIRIGENZA MEDICA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

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

cognome

nato il

nome

a

prov.

residente a

prov.

via

cAp.

n.

tel

CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico – Cardiologia con
prevalenti competenze ed esperienze nel trattamento delle cardiopatie congenite complesse neonatali e delle cardiopatie
congenite dell’adulto presso l'Azienda ospedaliero-Universitaria di Bologna policlinico S.orsola-malpighi, con
scadenza il ________
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
(barrare le caselle corrispondenti alla scelta e compilare)

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

________________________________________________________________________

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

barrare una
sola opzione

barrare una sola opzione

di essere in possesso della cittadinanza

_________________________________________________

(indicare nazionalità)

di eSSere iscritto nelle liste elettorali del comune di

____________________________________

(indicare Comune)

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

_________________________

(indicare motivo della non iscrizione)

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

_________________________________________

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

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

__

______________________________________________________________
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

RS139 REV.6
Data di applicazione 1.12.2010
Pag.2 di 2

SCHEMA DOMANDA
CONCORSO PUBBLICO
DIRIGENZA MEDICA

di essere in possesso del diploma di specializzazione

_____________________________________

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

barrare
una sola
opzione

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

il

____ presso l’Università di

__________________________________________________

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

___________________________

(indicare la provincia)

barrare la
casella solo in
caso di necessità

barrare la
casella solo in
caso di diritto

barrare una
sola opzione

barrare una sola
opzione

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

_______________________

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

__________________________________

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

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

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

e dell’applicazione di eventuali tempi aggiuntivi.

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

_____________________

Firma

a) la domanda e la documentazione ad essa allegata:
 devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda ospedaliero-Universitaria di Bologna
policlinico S.orsola-malpighi Ufficio concorsi via Albertoni 15 40138 Bologna;
 oppure devono essere presentate all’ Amministrazione del personale - UFFicio inFormAzioni via Albertoni 15 Bologna
negli orari indicati nel bando.
 trasmesse con posta elettronica certificata pec personale del candidato esclusivamente all’indirizzo concorsi@pec.aosp.bo.it.
il messaggio dovrà avere per oggetto: “domanda per Concorso- Dirigente Medico – Cardiologia di ……… ………. (indicare
cognome e nome)”
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
CONCORSO
Indizione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente medico di “Ortopedia e
Traumatologia” di cui n. 1 posto per le necessità della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia e n. 1 posto per
le attività di Chirurgia della mano in Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena
In esecuzione a determina n. 272 del 18/12/2013 è bandito
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti sopra indicati vacanti nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena, per i quali si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della
dirigenza medica.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali
vigenti.
In applicazione dell’art. 7 punto 1) del Decreto Legislativo
30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
1) - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui
all’art. 7 della Legge 6 Agosto 2013 n. 97;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da
Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed enti di cui all’ art. 22 comma 1, del DPR 483/97,
è dispensato dalla visita medica;
I requisiti specifici di ammissione, ai sensi dell’art. 24 del
DPR 483/97, sono:
1. laurea in Medicina e Chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
o in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine (D.M.
30/1/1998 - DL 254/00)
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
3. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza

del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2) - Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta secondo l’allegato schema, (allegato 1), deve essere rivolta al
Direttore Generale dell’Azienda e presentata o spedita nei modi
e termini previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
C) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (DPR
487/94 art. 5 e L. 68/99).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi.
Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del DLgs 30/6/2003 n. 196,
i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno
raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale, in banca dati sia automatizzata sia cartacea,
per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima Direzione anche successivamente, a seguito
di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso
da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai
sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni nonchè per i successivi adempimenti previsti dalla
normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13;
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. suddetto i candidati hanno
diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di
dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
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L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi
legittimi.
Titolare del trattamento è l’intestata Azienda Ospedaliera.
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
3) - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le dichiarazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato.
Autocertificazione
Si precisa inoltre che:
- i titoli devono essere prodotti in forma autocertificativa con
indicazione dettagliata della documentazione sostituita ai sensi
del DPR 28/12/2000 n. 445;
- i titoli di specializzazione, anche se fatti valere come requisito di ammissione, saranno valutati (qualora debitamente
documentati ) con gli specifici punteggi previsti dalla normativa vigente;
- le pubblicazioni devono risultare edite a stampa;
- alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli posseduti.
Ai sensi del 1° comma dell’art. 40 del DPR n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183/2011, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo DPR, come appresso specificato.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione
al concorso si considerano come non prodotti.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo definito/part time e relativo regime orario), le date di
inizio e conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.,
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
alla valutazione (tipologia delle attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, a partire dal 60° giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria nel BUR.
Trascorso tale termine la documentazione in argomento sarà archiviata agli atti dell’Azienda.
La restituzione della documentazione presentata potrà

avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per
il candidato non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi,
prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
4) - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere presentate oppure inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena Servizio Gestione e Sviluppo del personale Ufficio Concorsi Via del Pozzo n. 71/b 41100 - Modena
oppure all’indirizzo PEC del Servizio Gestione e Sviluppo
del Personale.
personale-concorsi@pec.policlinico.mo.it In caso di inoltro
in Posta Certificata, la domanda di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà essere composta di un file PDF;
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
Postale accettante.
Qualora la domanda sia trasmessa a mezzo posta e ad essa
siano allegate dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il candidato dovrà produrre unitamente alla suddetta documentazione
una fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni
di sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio
Gestione e Sviluppo del Personale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena - Via del Pozzo n. 71/b - Modena, con
inizio alle ore 12,00 del primo Lunedì successivo alla scadenza
del termine del concorso di cui al presente bando e ove necessario, ogni Lunedì successivo fino al compimento delle operazioni.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
Saranno ottemperate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 DLgs 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità frà uomini e donne in seno alle commissioni).
6) - Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
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a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione anche al numero dei candidati si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 14/20.
7) - Convocazione dei candidati ammessi al concorso e
prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima
prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.
8) - Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliera che procederà altresì alla nomina dei vincitori.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda
di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti
probatori.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento della Direzione dell’Azienda Ospedaliera, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori é pubblicata nel B.U.R e secondo i contenuti della legge finanziaria n. 244 del 24/12/2007 art.
3 co 87 rimane in vigore per un termine di 3 anni dalla data di
pubblicazione.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima posizione funzionale
e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
9) - Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente
C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.
subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda Ospedaliera - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena si riserva la
facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.

Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando,
nonché per presentare le domande di ammissione, gli aspiranti
potranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via del Pozzo n. 71/b - Modena (tel.
059/4222683 - 4222081), esclusivamente negli orari di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e
dal lunedì al giovedì anche dalle 14.30 alle 16 oppure collegarsi
al sito Internet www.policlinico.mo.it.
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli e prove d'esame, per la copertura
definitiva di n. 1 posto della posizione funzionale di Dirigente
delle professioni sanitarie - area infermieristica (per le esigenze della Casa della Salute di Castel San Pietro)
In attuazione della determinazione n. RU/298 adottata dal
Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane dell'intestata Azienda Unità Sanitaria Locale in data 27/12/2013, è stato stabilito di
procedere, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal
DPR n. 483 del 10/12/1997 e dal D.P.C.M. 25/1/2008, alla indizione di concorso pubblico, per titoli e prove di esame, per la
copertura definitiva di n. 1 posto della posizione funzionale di
Dirigente delle professioni sanitarie – area infermieristica
(per le esigenze della Casa della Salute di Castel San Pietro).
Requisiti generali e specifici di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 del DPR n. 483 del 10/12/1997 e dall’art. 5 del
D.P.C.M. 25/1/2008, 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
del 6 agosto 2013 n. 97;
2) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento di tale idoneità,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuata prima dell'immissione in servizio;
3) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;
4) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in
enti del SSN nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
5) iscrizione al relativo albo professionale. Tale iscrizione
dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei mesi, all'atto
dell'eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
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Domanda di ammissione
La domanda presentata, firmata in originale in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000) e redatta secondo l’allegato schema, va indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L.
Nella domanda stessa l'aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la procedura a cui intende partecipare;
c) la cittadinanza posseduta;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I
cittadini in possesso di cittadinanza di Paese dell’Unione Europea,
dovranno dichiarare “di non avere a proprio carico provvedimenti
giudiziari che comportino nel Paese di origine o in Italia la perdita del diritto al voto”;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali.
L'omessa dichiarazione, nel caso in cui sussistano effettivamente condanne penali a carico dell'aspirante, comporterà
l'esclusione dalla procedura in oggetto;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti
specifici di ammissione di cui ai punti 3), 4) e 5) dell'elenco soprariportato;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni;
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla
preferenza, in caso di parità di punteggio;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione nonché eventuale recapito telefonico. I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale e specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l'esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole
non potrà essere emesso.
I beneficiari della Legge n. 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda gli aspiranti devono allegare:
- un curriculum formativo e professionale, datato e debitamente sottoscritto, nel quale debbono essere dettagliatamente

descritte tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini
della valutazione di merito. In particolare dovranno essere indicati con precisione: l’esatta denominazione dell’Ente presso
il quale è stata svolta l’attività e l’indirizzo della sede legale, la
tipologia di rapporto (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo / borsa di studio…), la qualifica professionale, l’oggetto
dell’attività, l’impegno (impegno orario / accessi…), le date di
inizio e di conclusione dell’esperienza, nonché le eventuali interruzioni, ecc. L’omissione, anche di un solo elemento, comporta
l’impossibilità di valutare quanto dichiarato. Al fine di agevolare il candidato, si informa che sul sito aziendale internet www.
ausl.imola.bo.it alla pagina “Concorsi, mobilità e graduatorie” è
disponibile il fac-simile di curriculum scaricabile e compilabile;
- fotocopia (fronte retro) di un documento di identità in
corso di validità;
- eventuali pubblicazioni, solo se edite a stampa. Le stesse
devono essere allegate o in originale o in fotocopia semplice corredate da una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità
all’originale redatta secondo le modalità di cui al succitato art.
19 del DPR n. 445/2000;
- eventuali altre certificazioni che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. Al riguardo si fa
presente:
- che a decorrere dall'1/1/2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1 della
Legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevedono la “decertificazione” dei rapporti tra P.A. e privati, le certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000;
- altri titoli, in particolare i titoli rilasciati da Enti non riconducibili alla Pubblica amministrazione, possono essere
autodichiarati (ex art. 47 del DPR n. 445/2000), nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero prodotti
in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
Alla domanda dovrà essere altresì unito un elenco in carta
semplice dei documenti presentati.
Tutte le precedenze e le preferenze, a parità di punteggio, e
le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizione di legge saranno osservate, purché alla domanda di ammissione al concorso
siano allegati i necessari documenti probatori (ovvero autocertificati, se previsto) e venga esplicitamente richiesto il beneficio.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dall’approvazione della graduatoria finale.
Trascorsi 6 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
pervenire in busta chiusa, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
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inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) - (apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13, il martedì
e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17) entro il termine di scadenza del bando. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene
domanda di partecipazione al concorso pubblico di Dirigente delle professioni sanitarie - area infermieristica”, nonché
nome, cognome e indirizzo del candidato;
trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Imola - Ufficio Concorsi - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO), entro il termine di scadenza del
bando; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza.
La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico di Dirigente delle professioni
sanitarie – area infermieristica”. Non potranno comunque
essere accettate le domande che, malgrado siano state spedite entro il termine di scadenza del bando, pervengano a
questa AUSL oltre il 10° 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 secondo le modalità in un unico file in formato PDF, unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Saranno comunque accettati file di formato.txt,.tiff, jpg, doc, xls,
rtf, ods, odt. Allegati trasmessi in altri formati diversi verranno rifiutati.
In caso di PDF ottenuti da scansioni si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad
una risoluzione massima di 100dpi (maggiori dettagli possono essere visionati al sito www.ausl.imola.bo.it alla pagine
posta elettronica certificata).
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.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del D.P.C.M. 25/1/2008 e verrà
nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR
483/1997. Le operazioni di sorteggio del componente da nominare
saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - UO Risorse Umane
- con inizio alle ore 9.00 del primo lunedì successivo alla data
di scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni giorno
successivo fino al compimento delle operazioni.

Prove di esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguente prove di esame:
a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti
al profilo a concorso;
b) prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate
alla soluzione di casi concreti. La prova dovrà comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: colloquio nelle materie della prova scritta,
con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari.
Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove stesse.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà inviato
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento
della stessa.
La convocazione sarà inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it.
L’Azienda, in caso di presentazione di un numero elevato di
domande di partecipazione, si riserva la possibilità di sottoporre
i candidati ad una prova di preselezione per l’accesso alla prova
scritta. Saranno ammessi alla prova scritta i primi 80 candidati
che avranno conseguito il miglior punteggio nella eventuale prova preselettiva, e gli eventuali ex aequo.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
Qualora sia opportunamente informata, questa Amministrazione potrà prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove
di esame per consentire ai soggetti disabili di cui alla Legge n.
68/99 di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
Punteggio per i titoli e le prove di esame
La Commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
-

20 per i titoli;

-

80 per le prove di esame.
I punti per le prove di esame saranno così ripartiti:

-

30 per la prova scritta;

-

30 per la prova pratica;

-

20 per la prova orale.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, sia nella prova scritta che in quella pratica, di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
-

titoli di carriera: 10

-

titoli accademici e di studio: 3

-

pubblicazioni e titoli scientifici: 3

-

curriculum formativo e professionale: 4.
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Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) del D.P.C.M. 25/1/2008. Per la
valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri previsti
dall’art. 11 del DPR 483/1997.
Graduatoria finale
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle
prove di esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti,
sarà approvata dal Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane
che procederà altresì alla dichiarazione del vincitore.
E’ dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito,
tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/99, n. 68, o da
altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5 del DPR 487/94.
La graduatoria rimarrà valida, ai sensi della L. 244 del
24/12/2007, per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Tale graduatoria potrà essere utilizzata successivamente, nei limiti previsti dalle linee di programmazione
e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale,
per la copertura di ulteriori n. 2 posti della posizione funzionale
per la quale il concorso è stato bandito da destinarsi alla gestione delle funzioni accentrate dipartimentali.
Adempimenti per l’assunzione in servizio
Il concorrente vincitore del concorso e comunque coloro che
saranno assunti alle dipendenze di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale a qualsiasi titolo sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa
richiesta, la documentazione prescritta per l'accesso al rapporto
di lavoro, e precisamente:
1. Certificato medico attestante la idoneità fisica alla mansione. Come previsto dall’art. 8 del Regolamento per l’esecuzione
degli accertamenti sanitari preventivi preassuntivi e periodici,
approvato da questa Azienda U.S.L. con deliberazione n. 474
del 10/6/1997, esecutiva ai sensi di legge, la idoneità fisica deve essere piena ed assoluta a tutte, nessuna esclusa, le mansioni
specifiche.
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000, relativa alla cittadinanza posseduta, al godimento dei diritti politici, alla posizione nei riguardi
degli obblighi militari (per soli uomini), alle eventuali condanne
penali riportate, al possesso del diploma di laurea specialistica
o magistrale della specifica area nonché dell’iscrizione all’albo
professionale e dell’anzianità di servizio richiesta.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Entro il termine di 30 giorni, coloro che saranno assunti dovranno altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di
aspettative dai vigenti CC.NN.LL. di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs.

n. 165/2001, e dall’art. 1 - comma 60 - della Legge n. 662/96. In
caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'instaurazione
del rapporto di lavoro presso questa Azienda U.S.L.
L'assunzione, che potrà essere temporaneamente sospesa o
comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverrà, previa stipula di
apposito contratto individuale di lavoro, con rapporto di lavoro
esclusivo e alle condizioni tutte, economiche e normative previste
dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Area S.P.T.A.
La data di inizio del regolare servizio sarà stabilita, d'intesa
tra le parti, nel contratto individuale di lavoro e dovrà avvenire,
nel caso di assunzione a tempo indeterminato, pena decadenza,
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di invito. Per
comprovate ragioni, detto termine potrà essere prorogato da questa amministrazione.
Ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Area S.P.T.A. dell'8/6/2000,
coloro che saranno assunti saranno sottoposti ad un periodo di
prova della durata di mesi sei o di mesi due di effettivo servizio
prestato in caso, rispettivamente, di assunzione a tempo indeterminato o determinato. Il periodo di prova non può essere rinnovato
o prorogato alla scadenza.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.vo 30/6/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente bando,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate è finalizzato all’espletamento del concorso pubblico in
oggetto. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della Legge 241/90, così come modificato dalla Legge n. 15
dell'11/2/2005.
Questa Azienda U.S.L. precisa che, data la natura obbligatoria del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di
trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di
che trattasi. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane.
Disposizioni varie
Il presente bando di concorso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della
Legge 10/4/1991, n. 125 e viene emanato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai disabili di cui alla Legge
68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Il numero dei posti disponibili da riservarsi a particolari categorie di candidati, non potrà superare il 30% dei posti stessi.
Copia del presente bando potrà essere richiesta presso l’Ufficio Concorsi di questa Azienda Unità Sanitaria Locale - Viale
Amendola n. 8 - Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta
al seguente indirizzo di posta elettronica concorsi@ausl.imola.
bo.it.
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organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Concorsi
(telefono 0542/604103 - 604256 - 604132 e che il funzionario responsabile è la Dott.ssa Mariapaola Gualdrini, Direttore
dell’U.O. Risorse Umane.
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini

È inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda
http://www.ausl.imola.bo.it.
Eventuali ricorsi avverso il presente bando potranno essere
presentati al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l'Unità

al direTTore Generale
dell’aZienda u.s.l. di iMola
Il/La sottoscritto/a
cognome/nome
nato/a il

a

Prov.

Residente a

Prov.

Via

Cap

n.

Tel.

cHiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto

DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE AREA
INFERMIERISTICA(per le esigenze della Casa della Salute di Castel San Pietro)

della posizione funzionale di

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

Telefono/Cellulare

di essere in possesso della cittadinanza

(indicare la nazionalità)

per i cittadini italiani - barrare una sola opzione
di ESSERE iscritto nelle liste elettorali del Comune di
di NON ESSERE iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:

(indicare Comune)

(indicare motivo della non iscrizione)
Per i cittadini che sono in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana (cittadinanza in
Paese dell’Unione Europea):
di non avere a proprio carico provvedimenti giudiziari che comportino nel Paese di origine o in Italia la
perdita del diritto di voto
barrare una sola opzione
di NON AVERE riportato condanne penali
di AVERE riportato le seguenti condanne penali:
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)
(indicare se congedato, riformato, esente ai sensi di L.226/04…. ecc..ecc..)
di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
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di essere in possesso del diploma di laurea
conseguita il

presso

di essere in possesso di una anzianità di servizio effettivo di cinque anni corrispondente alla medesima
professionalità, prestato in enti del SSN nella categoria D o Ds ovvero in qualifiche corrispondenti di altre
pubbliche amministrazioni.
Il requisito specifico relativo all'anzianità richiesta di 5 anni è stato più precisamente così acquisito:
- dal _______________ al ______________ in qualità di ______________________________________
presso la Pubblica Amministrazione __________________________________________________
- dal _______________ al ______________ in qualità di ______________________________________
presso la Pubblica Amministrazione __________________________________________________
- dal _______________ al ______________ in qualità di ______________________________________
presso la Pubblica Amministrazione __________________________________________________
- dal _______________ al ______________ in qualità di ______________________________________
presso la Pubblica Amministrazione __________________________________________________
- dal _______________ al ______________ in qualità di ______________________________________
presso la Pubblica Amministrazione __________________________________________________
di essere iscritto all'Albo professionale di (provincia)
(barrare una sola opzione)

di AVERE PRESTATO SERVIZIO con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato
presso pubbliche amministrazioni (come risulta da documentazione o da dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà allegata);
Indicare la cause di risoluzione
di PRESTARE SERVIZIO con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato presso
pubbliche amministrazioni (come risulta da documentazione o da dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà allegata);
(barrare casella solo in caso di diritto)
di AVERE DIRITTO alla riserva di posti, ovvero di avere diritto alla precedenza o a preferenza in caso di
parità di punteggio (art. 5 DPR 487/94 e s.m.i) per il seguente
motivo:

(allegare la documentazione probatoria)

di AVERE DIRITTO alla riserva di posti per il seguente motivo (es. L.68/99 -Tutela disabili, art.18 D. Lgs.
215/01 o art. 11 D.Lgs. n. 236/03 - volontario FFAA) :
(allegare la documentazione probatoria)

(barrare casella solo in caso di necessità)
di AVERE NECESSITÀ in quanto portatore di handicap ai sensi dell'art. 20 della L. 104/92 del
seguente ausilio:
e dell’applicazione di eventuali tempi aggiuntivi.

(indicare il tipo di ausilio necessario)
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Al fine della valutazione di merito il sottoscritto presenta:
un curriculum formativo professionale redatto in carta semplice, datato e firmato
copia di documento di identità valido
Per gli effetti dell'art.15 della legge 183/2011 (decertificazione) dichiaro che eventuali certificazioni allegate alla presente
domanda rilasciate da PA corrispondono a stati/fatti/qualità relativi alla mia persona.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco in carta semplice.

Data

_______________________________________
Firma in originale
(La mancata sottoscrizione in originale determina l’esclusione dalla procedura.
La trasmissione della domanda tramite PEC
equivale a sottoscrizione in originale – Circ. F.P. 2/2010)
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna (Brescia)
CONCORSO
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di
Collaboratore Tecnico professionale - Addetto ai servizi di
Laboratorio Cat. D - da assegnare al Reparto Chimico degli
alimenti di Bologna
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Gestione del
Personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 497 in data 23 dicembre 2013 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari rende noto che è indetto un
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di
Collaboratore Tecnico professionale - Addetto ai servizi di Laboratorio Cat. D - da assegnare al Reparto Chimico degli Alimenti
di Bologna.
E’ fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In applicazione del DLgs 215/01, art. 18 commi 6 e 7, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle Forze Armate che si sommerà con altre frazioni già
verificatesi o che si verificheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Graduatoria
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione del Personale, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001 n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 41 del DPR 27 marzo 2001 n. 220 e in
ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione 3/10, così come integrata dalla deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 1/12, possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
- Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie Chimiche
(classe L27) o equipollente a norma di legge.
Sono ammessi alla presente selezione anche gli aspiranti
candidati in possesso di Diploma di laurea Chimica, Chimica
Industriale o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche conseguiti

secondo il vecchio ordinamento o titoli equipollenti a norma di
legge.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle domande e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e diretta
al Direttore Generale dell'Istituto al seguente indirizzo: Brescia,
Via A. Bianchi, 9 mediante:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo generale presso la
sede di Brescia, o alle postazioni decentrate presso le sezioni.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo Generale (presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate
delle sezioni) è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 15.30;
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante. Si considerano comunque pervenute fuori tempo utile, qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’ufficio
postale accettante in tempo utile e recapitate all’Istituto oltre i
15 giorni dal termine di scadenza del bando. L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti e ritardi
nella consegna della domanda anche quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini.
- Presentazione direttamente all’U.O. Gestione del personale - Via Bianchi 9 - Brescia - dal lunedì al venerdì dalle ore 8
alle ore 15.30;
- Invio, ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione
Digitale e del DPCM 6 maggio 2009, della domanda e dei relativi
allegati, tramite l’utilizzo di una propria casella di posta elettronica certificata (PEC o CEC-PAC) in cui le credenziali di accesso
sono state rilasciate previa identificazione del titolare, esclusivamente all’indirizzo E-mail personale@cert.izsler.it.
La domanda e la documentazione allegata devono essere inviate con una sola ed unica trasmissione.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dei file, contenenti tutta la documentazione che sarebbe
stata oggetto dell’invio cartaceo:
1) file sottoscritti con firma digitale valida e rilasciata da un
certificatore accreditato (formato pdfp7m);
2) file in formato pdf ottenuto dalla scansione dei documenti
sottoscritti con firma autografa del candidato, comprensivo della scansione di un documento d’identità valido.
L’invio tramite PEC o CEC-PAC, come sopra descritti, sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale ed equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Istituto nei confronti del
candidato, valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto.
Si precisa che nel caso in cui il candidato decida di presentare la domanda tramite PEC o CEC.-PAC il termine ultimo di
invio resta comunque fissato nel giorno di scadenza del bando.
Le sopradescritte modalità di trasmissione telematica della
domanda e della documentazione allegata, per il candidato che
intende avvalersene, si intendono tassative.
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La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno
successivo non festivo.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l'aspirante intende partecipare.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a
destinazione in tempo utile.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali
in caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
g) di possedere l'idoneità fisica all'impiego in relazione al
posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del D.lvo n. 196/2003, per fini inerenti all’espletamento della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del numero di avviamento postale ed il
recapito telefonico;
l) Eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93, attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso
con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso

Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso,
le variazioni del domicilio che si verificassero fino all'esaurimento del concorso.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Agli effetti della valutazione di ammissibilità e della valutazione di merito il candidato dovrà allegare alla domanda un
curriculum vitae datato e firmato redatto nelle forme dell’autocertificazione. Nell’ambito del suddetto curriculum l’aspirante dovrà
dettagliare le esperienze formative e professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al posto a selezione.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione - deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo
o dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo dichiarato.
Le pubblicazioni potranno essere presentate in fotocopia semplice autenticate dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante che le copie dei lavori specificamente elencati sono conformi agli originali.
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica pubblicata
sul sito internet dell’Istituto nella sezione “Modulistica on-line”.
Si fa presente che ai sensi degli articoli 40 e seguenti del DPR
445/00, così come integrati dall’articolo 15 della L. 183/11, non
possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da Gestori di Pubblici Servizi.
Nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del DPR 20/12/1979 n. 761 in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, nell’attestazione deve essere precisata la misura della riduzione di punteggio.
Relativamente ai servizi si sottolinea quanto segue:
- il servizio militare deve essere certificato mediante la presentazione del foglio matricolare o autocertificato ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/00; al fine di consentire una corretta valutazione dovranno essere indicati a) l’esatto periodo di
svolgimento, b) la qualifica rivestita, c) la struttura presso la
quale è stato prestato.
Sono inoltre invitati a presentare:
1) tutti i titoli, documenti e pubblicazioni che nel proprio
interesse riterranno opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
2) un curriculum formativo e professionale datato e firmato redatto nelle forme dell’autocertificazione. Nell’ambito del
suddetto curriculum l’aspirante dovrà dettagliare le esperienze
formative e professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al posto a concorso;
3) un elenco in carta semplice dei documenti presentati.

61
8-1-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 5

La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata,
con le modalità previste dalla legge, riportante la traduzione in
lingua italiana.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è
disposta con motivata determinazione dirigenziale.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall'impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente
per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto stabilito
dall’art. 41 del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma
11 e dall'art. 17, comma 9 del C.C.N.L. 1/9/95 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un'apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale
dell'Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai
quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d'esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
- conoscenza e autonomia di utilizzo di strumentazioni (LCMS/MS; GC-HRMS; ICP-MS) riferite all’analisi sugli
alimenti, nonchè dei sistemi automatizzati di purificazione
del campione;
- conoscenza della normativa specifica nel settore degli alimenti, dei contaminanti, dei mangimi e dei materiali destinati a
venire a contatto con gli alimenti;
- Norme e misure di sicurezza in laboratorio;
- Elementi di legislazione sanitaria con particolare riferimento
all’organizzazione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
e del controllo degli alimenti.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e
della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di
punti 3;
d) curriculum formativo e professionale:
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata
al superamento della prova pratica.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale concorsi ed esami - non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime,
ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato
agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il diario delle prove verrà comunque pubblicato almeno 20
giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d'esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d'identità,
passaporto, patente automobilistica, ecc.).
E’ tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono
di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'Unità Operativa "Gestione del Personale" dell'Istituto
in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12.30 di ogni giorno feriale,
escluso sabato.
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Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445. Si informa
che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt.71 e seguenti

del DPR 28/12/2000 n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
Il Dirigente Responsabile

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì

GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico per titoli e colloquio per il
conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente Medico - Medicina e Chirurgia d'Accettazione e
d'Urgenza
N. Det. Approvazione 282/P in data 19/12/2013 - Data
scadenza 18/12/2018
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cognome e Nome
De Molo Chiara
Di Micoli Antonio
Mirarchi Maria Grazia
Santi Valentina
Viola Antonella
Marcone Vincenzo
Propato Nicola
Benazzi Barbara
Carini Giovanni
Imbriaco Grazia
Mirarchi Mariateresa
Avallone Sonia
Castellano Graziella
De Carlo Paola
Tartagni Elisa
Bellacosa Lara
Cenni Andrea
Ruffato Alberto
Morelli Alice
Agrusta Federica
Gualandi Silvia
Barresi Santi

Data nascita
04/03/1981
01/05/1980
17/08/1978
19/07/1978
04/07/1978
21/09/1974
13/11/1971
29/06/1981
22/02/1979
21/04/1979
22/03/1979
20/01/1983
02/12/1980
26/08/1979
01/04/1982
15/11/1980
29/08/1981
31/01/1977
03/07/1982
14/04/1982
16/03/1976
23/02/1961

Totale
32,000
31,400
31,000
30,900
30,700
30,600
30,000
29,900
29,000
28,500
28,244
27,750
27,256
26,800
25,600
25,370
24,350
23,750
23,522
22,671
20,070
18,600

Il Dirigente Responsabile
Lidia Marsili
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 studio e ricerca da svolgere presso la S.C. di Medicina
trasfusionale e la S.C. di Reumatologia 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 bandisce selezioni per la
predisposizione di graduatorie finalizzate all’assegnazione di borse di studio da svolgere presso Strutture ospedaliere.
a) Borsa di studio da svolgere presso la S.C. di Reumatologia

Marina Moreni

GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
Medico - Radiodiagnostica con rapporto di lavoro esclusivo
finalizzato alle esigenze dell'U.O. di Radiologia
Graduatoria approvata con determinazione n. 321 del
17/12/2013
N. ord.
1
2
3
4

Cognome e Nome
Maiolo Vincenzo
Aricò Emanuela Serena
Roiati Silvia
Pellegrini Maurizio

Punti
19,700
18,425
17,400
17,030
Il Direttore
Ivan Arfelli o Raffelli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Graduatoria finale avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
assunzioni a tempo determinato su posti di: “Dirigente medico
– Disciplina Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza”. Approvata con provvedimento n. 795 del 23/12/2013
N.
1
2
3
4
5
6

Cognome
Gozzi
Casolari
Iacopini
Nicolardi
Barresi
Scala

Nome
Cristina
Veronica
Maria Cristina
Erica
Santi
Rita

Punti
28,30
26,50
25,80
25,70
25,00
21,40
Il Direttore
Antonio Cascio

e finalizzata allo sviluppo del progetto “ A genome-wide association study of psoriatic arthritis in italian population”.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine Professionale
- Specializzazione in Medicina Interna o equipollenti.
- Durata semestrale- Importo totale lordo onnicomprensivo Euro 15.000,00.
b) Borsa di studio da svolgere presso Struttura Complessa di Medicina Trasfusionale per fornire collaborazione alla
elaborazione di percorsi assistenziali interaziendali e innovativi per l’utilizzo appropriato di emopcomponenti nell’ambito
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della Medicina Rigenerativa.
Requisiti:
- Laurea in Biologia o in Biotecnologie (laurea conseguita ai
sensi del vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo
ordinamento).
- Durata biennale -Compenso lordo onnicomprensivo Euro
20.000,00/anno.
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
fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
Le borse di verranno assegnate previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di una prova 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 e
che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso
riceveranno comunicazione almeno sette giorni prima della data
di effettuazione del colloquio.
Le Commissioni esaminatrici formuleranno graduatoria di merito che potrà essere utilizzata per il conferimento,
secondo l’ordine della stessa, di borse di studio, anche con diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente
variato, che si rendessero eventualmente necessarie negli ambiti
suddetti.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Umberto n. 50 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
– esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’ Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova di Reggio
Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - DLgs 82/05 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.
Il bando, il fac-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: 23 gennaio 2014
Il Direttore di Direzione Medica
Luigi Andrea Rizzo
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Bandi per l'assegnazione di diverse borse di studio
Si rende noto che in esecuzione delle sotto indicate determinazioni del Direttore della U.O.C. Amministrazione del personale,
sono emessi i seguenti avvisi pubblici per l’assegnazione di
borse di studio:
- n. 2262 del 19/1/20013 - Borsa di studio per lo svolgimento di attività nell’ambito del “Progetto di semplificazione
delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi in edilizia, per
la elaborazione di pareri integrati ARPA - Dipartimenti di Prevenzione e per la semplificazione e dematerializzazione degli
atti, delle comunicazioni e dei relativi procedimenti nel settore
delle costruzioni”.
Durata: mesi dodici - Compenso: circa Euro 13.548,39 per
il periodo
Requisiti specifici di ammissione:
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- Capacità di lavorare su progetti;
- Conoscenza del pacchetto Office, in particolare Word, Excel,
per gestione banche dati e capacità di utilizzo del sistema
informatico in generale.
Luogo di svolgimento dell’attività: sedi del Dipartimento di
Sanità Pubblica di Casalecchio di Reno, Bologna, San Lazzaro
di Savena e San Giorgio di Piano
- n. 2323 del 30/12/2013 - Borsa di studio per la realizzazione del progetto “Assistenza da parte dell’ostetrica alla donna
in gravidanza a basso rischio”, da svolgersi in particolare presso
l’Unità Sater Promozione Salute Donna e Bambino.
Durata: mesi otto - Compenso: circa Euro 11.059,91 per il
periodo
Requisiti specifici di ammissione:
- Diploma universitario di ostetrica, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30/12/1992, n.
502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale
e dell’accesso ai pubblici uffici;
- Iscrizione all’ultimo anno della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche o il possesso della stessa.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- Esperienze specifiche e documentate svolte all’interno di istituzioni sanitarie in ambito di ricerche sul tema del percorso
nascita o temi correlati al progetto;
- Esperienza di analisi di cartelle cliniche;
- Conoscenza di nuovi modelli organizzativi in ambito
ostetrico;
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Conoscenza della lingua inglese.
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 può essere inviata 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
12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura, installazione e manutenzione di filtri antibatterici sterili monouso per acqua, per le
Aziende Sanitarie Regionali suddivisa in tre lotti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 - 40127
Bologna - tel. - 051/5273082 - Fax 051/5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1.) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la
fornitura, installazione e manutenzione di filtri antibatterici sterili
monouso per acqua, per le Aziende Sanitarie Regionali
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna
e prestazione dei servizi: Servizio - la Convenzione è valevole
sul territorio della Regione Emilia-Romagna e pertanto può essere utilizzata da tutte le Aziende sanitarie interessate come da
L.R. 11/04, art. 19 comma 5
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’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,
installazione e manutenzione di filtri antibatterici sterili monouso
per acqua per le Aziende Sanitarie regionali

pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di
spedizione antecedente
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza. Le borse di studio saranno assegnate
sulla base di graduatorie formulate da commissioni all'uopo nominate. Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e
di un colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti previa formale convocazione. Il colloquio verterà sull’argomento oggetto
di ciascuna 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: 23 gennaio 2014
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
I.1.6) CPV: 42912310
II.1.8) Divisione in lotti: sì, n. 3 lotti come da Disciplinare di gara
II.2.1) Quantitativo o entità totale Importo massimo spendibile nel triennio € 1.369.516,50 IVA esclusa
II.2.2.) Opzioni: rinnovo per ulteriori 12 mesi alla scadenza
se non è esaurito l’importo massimo spendibile
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla stipula
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e
cauzione definitiva come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
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: come da Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta al
prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 320 del 18/12/2013
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12 del 12/2/2014.
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di
partecipazione: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
12/2/2014 ore 15.00 luogo: come al punto I.1. Persone ammesse
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apertura offerte: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI
con mandato di rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via fax al numero
specificato al punto I.1 o via PEC entro e non oltre il 29/1/2014
alle ore 12.00. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito www.intercent.it, b) codici CIG lotto 1
5501675DD2 codice CIG lotto 2 550168888E codice CIG lotto
3 55017034F0 attribuito alla procedura come da Disciplinare c)
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Barbara Cevenini
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore n.53 - 40125
Bologna, Italia.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 19/12/2013.
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 2, per
le Aziende Sanitarie Regionali
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 - 40127
Bologna - tel. - 051/5273082 - Fax 051/5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1.) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la
fornitura di ausili per disabili 2, per le Aziende Sanitarie Regionali
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna
e prestazione dei servizi: Fornitura - la Convenzione è valevole
sul territorio della Regione Emilia-Romagna e pertanto può essere utilizzata da tutte le Aziende sanitarie interessate come da
L.R. 11/04, art. 19 comma 5
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’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
di ausili per disabili 2° edizione di cui all’elenco 2 e 3 del D.M.
332/99 - per le Aziende Sanitarie regionali
I.1.6) CPV: - 33196200-2 (Ausili per disabili), 33141720-3
(Ausili per la deambulazione), 33183000-6 (Ausili ortopedici)
II.1.8) Divisione in lotti: sì- 8 lotti come da Disciplinare di
gara
II.2.1) Quantitativo o entità totale Importo massimo spendibile nel triennio Euro 12.637.666,50 IVA esclusa
II.2.2.) Opzioni: rinnovo per ulteriori 12 mesi alla scadenza
se non è esaurito l’importo massimo spendibile.

II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla stipula
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e
cauzione definitiva come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
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: come da Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta al prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 325 del 24/12/2013
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12 del 17/2/2014.
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di
partecipazione: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 18/2/2014 ore 10
luogo: come al punto I.1. Persone ammesse apertura offerte: un
incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato di
rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via fax al numero
specificato al punto I.1 o via PEC entro e non oltre il 3/2/2014 alle
ore 12. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito www.intercent.it, b) codice CIG Lotto 1: 55215238EA;
i restanti codici CIG attribuiti alla procedura come da Disciplinare c) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Barbara
Cevenini
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore 53 - 40125
Bologna, Italia.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 24/12/2013.
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Viale A. Moro n. 38 - 40127
Bologna - tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
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Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per il
servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: servizi - buono pasto - per le Aziende USL di
Bologna, Ravenna, Cesena, Forlì, Rimini, Modena, Parma e Policlinico di Modena, ai sensi dell’art. 21 della Legge regionale 11/04
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 11/04, per il servizio sostitutivo
di mensa mediante buono pasto elettronico
II.1.6) CPV: 30199770-8
II.1.8) Divisione in lotti: si; 2 Lotti come da Disciplinare
di gara
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto Euro 34.468.853,37 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: --II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi dalla stipula
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e
cauzione definitiva come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara - Paragrafo 3 - Busta
A - sub B punti 1, 2, 4, 6 e 7;
III.2.3) Capacità tecnica: come da Disciplinare di gara - Paragrafo 3 - Busta A sub B - punto 5;
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: atto del dirigente n.
318 del 18/12/2013
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12 del 28/2/2014
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: 3/3/2014 alle ore
11:00; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse apertura
offerte: incaricato ditta offerente con mandato di rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI Altre informazioni:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax
specificati al punto I.1 entro e non oltre il 7/2/2014 alle ore
12. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate

sul sito www.intercent.it; b) codice CIG Lotto 1 5498079651
-Lotto2 5498130069; c) Responsabile Unico del Procedimento
(RUP): Dott.ssa Ortensina Guidi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna,
Italia - tel. 051343643 - fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 18/12/2013
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta,
trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 2 derivanti da attività
sanitarie di tutti i presidi ospedalieri, distrettuali e dipartimenti delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Viale A. Moro n. 38 - 40127
Bologna - tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad
impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 2 derivanti da attività sanitarie di tutti i presidi ospedalieri,
distrettuali e dipartimenti delle Aziende Sanitarie della Regione
Emilia-Romagna;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizio - raccolta, trasporto e conferimento in
impianti di smaltimento - per tutte le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e Istituti del territorio della Regione Emilia-Romagna ai
sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 11/04;
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione appalto: stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 11/04, per il servizio di raccolta,
trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi 2 derivanti da attività sanitarie di tutti i presidi ospedalieri, distrettuali e dipartimenti delle
Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna
II.1.6) CPV Oggetto principale: 90524400-0 Categoria di
servizi n. 16.
II.1.8) Divisione in lotti: sì 2 lotti;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto Euro 54.552.845,00 IVA esclusa;
II.2.2) Opzioni: sì, rinnovo per ulteriori 12 mesi se alla
scadenza non è esaurito l’importo massimo spendibile;
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II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi dalla stipula.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e
cauzione definitiva come da documentazione di gara;
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara;
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara, Paragrafo 3 - Busta
A, sub B, punti 1, 2, 3, 5;
III.2.2) Capacità economica finanziaria: come da Disciplinare di gara, Paragrafo 3 - Busta A, sub B, punto 4;
III.2.3) Capacità tecnica: come da Disciplinare di gara, Paragrafo 3 - Busta A, sub B, punti 6 e 7.
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa;
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: atto del dirigente n.
319 del 18/12/2013;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12 del 10/3/2014
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: 11/3/2014 alle ore
10.30; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse apertura offerte: incaricato offerente con mandato di rappresentanza
o procura speciale.
Sezione VI Altre informazioni:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax
specificati al punto I.1 entro e non oltre il 10/2/2014 alle ore
12.00. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito www.intercent.it; b) codice CIG lotto 1 5517975903;
codice CIG lotto 2 55180105E6; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Ortensina Guidi;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna,
Italia - tel. 051343643 - fax 051342805;
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 20/12/2013.
Il Direttore
Alessandra Boni
Comune di Monte Colombo (Rimini)
APPALTO
Pubblicazione asta pubblica di parte della ex Via Salgareto
Con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 52/13 del
18/12/2013 si è approvato l'avviso di asta pubblica per la vendita

di parte della ex Via Salgareto in Frazione Taverna.
Le offerte dovranno essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo entro giorno 30/1/2014.
Il bando è consultabile sul sito del Comune di Monte Colombo www.comune.montecolombo.rn.it
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Livi Daniele
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
APPALTO
Avviso di asta pubblica per la vendita di immobili diversi di
proprietà dell'Azienda USL di Parma
In esecuzione della deliberazione n. 457 del 18/07/2013 esecutiva ai sensi di legge ed in osservanza all’art. 6 del Regolamento
per l’alienazione del Patrimonio Aziendale (approvato con delibera n. 605 del 9/12/2003), si rende noto che il giorno 12 febbraio
2014 alle ore 09.00 presso la sede dell’Azienda USL di Parma,
Strada del Quartiere 2/A - Parma, avrà luogo un esperimento di
asta pubblica per mezzo di offerta segreta in aumento sul prezzo
a base d’asta, ai sensi dell’art 73 lettera c) del R.D. 23/5/1924,
n. 827, per la vendita dei seguenti complessi immobiliari, che
verrà effettuata in singoli lotti con aggiudicazione separata:
Oggetto: Immobili dei proprietà dell’AUSL di Parma.
Ubicazione: I beni oggetto di vendita sono situati nei Comuni di:
1. Comune di Parma per lotti 1, 2 e 3;
2. Comune di Fornovo di Taro per il lotto 4;
3. Comune di San Secondo Parmense per lotto 5;
4. Comune di Fidenza per lotto 6
Dati catastali:
1. Immobile posto in Via Enza n. 1 Parma distinto al Catasto Fabbricati:
Sez. 1 Foglio 22 Mappale 134 Subalterno 8 z.c. 1 Cat. A/3
Cl 3 Cons. 3,5 Rendita € 260,29
2. Immobile posto in Via Venezia n. 62 Parma distinto al Catasto Fabbricati:
Sez. 3 Foglio 41 Mappale 194 Subalterno 35 z.c. 3 Cat. A/2
Cl 4 Cons. 7 Rendita € 668,89
Sez. 3 Foglio 41 Mappale 194 Subalterno 48 z.c. 3 Cat. C/6
Cl 4 Cons. 17 Rendita € 66,73
3. Immobile posto in Via Adeodato Turchi n. 5 Parma distinto al Catasto Fabbricati:
Sez. 1 Foglio 31 Mappale 703 Subalterno 77 z.c. 1 Cat. A/10
Cl 2 Cons. 15 Rendita € 3.764,97
4. Immobile sito in Fornovo Taro Via Roma 2
Foglio 12 Mappale 158 Subalterno 1 Cat. A/3 Cl 2 Cons. 5,5
Rendita 525,49
Foglio 12 Mappale 158 Subalterno 2 Cat A/3 Cl 2 Cons. 4,5
Rendita 429,95
5. Immobile denominato “Ex Inam” sito in San Secondo Parmense Via F. Cavallotti n. 2 Distinto al Catasto Fabbricati come
di seguito specificato
Foglio Mappale Categoria Classe ubicazione Cons Rendita 30
616 B02 U Via F. Cavallotti n.2 S1-T-1-2 10.256 mc € 7.945,22
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6. Terreno intercluso sito in Comune di Fidenza distinto al
Catasto Terreni:
Foglio Mappale Qualità Superficie Reddito dominicale Reddito agrario 54 288 Orto irriguo 0.03.70 € 11,47 € 3,82
Proprietà: Gli immobili sopra descritti sono di proprietà
dell’Azienda USL di Parma.
Il prezzo a base d'asta per ogni singolo lotto è fissato in:
1. Appartamento sita in Via Enza n. 1 a Parma (PR):
€ 128.600,00;
2. Appartamento con autorimessa in Via Venezia n. 62 a Parma (PR): € 239.000,00;
3. Immobile ad uso ufficio e studi privati sito in Via A. Turchi
n. 5 a Parma (PR): € 962.000,00;
4. Immobile sito in Via Roma n. 2 a Fornovo Taro (PR):
€ 146.000,00;
5. Immobile denominato “ex Inam” sito a San Secondo Parmense (PR): € 1.024.000,00;
6. Terreno intercluso sito in Comune di Fidenza (PR):
€ 70.300,00.
Regime fiscale: La cessione degli immobili non rientra nel
campo di applicazione dell’IVA.
Deposito cauzionale infruttifero: 10% del prezzo base d’asta
per ogni singolo lotto.
Descrizione:
Lotto 1) Appartamento sito in Via Enza n. 1 a Parma (PR). La
zona è ben servita dai mezzi pubblici; nelle immediate vicinanze vi sono numerose attività commerciali. L’unità immobiliare è
posta al piano secondo di un fabbricato di cinque piani realizzato negli anni ’40. È composta da un disimpegno di ingresso, una
camera da letto, un locale soggiorno pranzo, un servizio igienico
ed un cucinotto, oltre ad una piccola cantina posta al piano seminterrato. L’appartamento si sviluppa su una superficie di mq 57,40;
la cantina copre una superficie di 8,8 mq. Le finiture sono quelle realizzate all’epoca della costruzione; pavimenti in marmiglia
e ceramica, rivestimenti in ceramica, idropittura, porte interne in
legno tamburato con vetro, portoncino di ingesso in legno e serramenti esterni in legno con vetro semplice e avvolgibile in pvc.
Lotto 2) immobile sito in Via Venezia n. 62 a Parma (PR).
Trattasi di appartamento con autorimessa di pertinenza. L’appartamento è posto al piano terzo di un condominio edificato negli
anni ’60, in contesto di media finitura, è composto da: sala da
pranzo, soggiorno, ampia e abitabile cucina, tre camere da letto oltre a due bagni e un balcone posto sul lato est. La superficie
dell’immobile è di circa 135 mq., compresa di una quota di balcone. Al piano seminterrato sono presenti una piccola cantina ed
un’autorimessa di mq. 17 circa. Le finiture presenti sono quelle
realizzate all’epoca della costruzione. I pavimenti in marmo e ceramica, rivestimenti in ceramica, idropittura, porte interne in legno
tamburato con vetro, portoncino di ingresso in legno tamburato
e serramenti esterni in legno con vetro semplice e avvolgibili in
pvc. L’immobile presenta lievi difformità interne rispetto a quanto presente nell’archivio comunale.
Lotto 3) Immobile sito in Via Adeodato Turchi, n. 5 a Parma (PR). L’immobile è posto al piano primo di un condominio
edificato nel 1964, in contesto di media finitura, si sviluppa su
una superficie di mq. 440,00. L’immobile è raggiungibile da n. 3
scale condominiali, pertanto esiste la possibilità di frazionarlo
in varie unità tra loro indipendenti. Le finiture sono in discreto stato di manutenzione, anche se ovviamente vetuste rispetto

alle tipologie edilizie odierne. Tutte le stanze sono intonacate con
intonaco di malta civile tinteggiato a tempera con colori tenui, i
pavimenti sono in ceramica di normale qualità, i serramenti sono
in legno smaltato. L’impianto di riscaldamento è centralizzato, i
corpi radianti sono in ghisa, mentre l’impianto elettrico è sottotraccia a norma di Legge.
Il fabbricato in cui insiste l’immobile è stato zonizzato dalla tav. 7 del PSC del Comune di Parma e risulta privo di vincoli,
pertanto risulta fattibile anche il cambio di destinazione d’uso a
civile abitazione. Da verifica effettuata presenta lievi difformità
interne rispetto a quanto presente nell’archivio comunale. Presso
il Servizio Attività Tecniche dell’azienda USL di Parma è consultabile la relazione relativa alle difformità interne dell’immobile.
Lotto 4) Immobile sito in Via Roma n. 2 a Fornovo Taro (PR),
composto da due unità immobiliari, completamente indipendenti, con area cortilizia interna di mq. 115.
La struttura è inserita nella scheda di Piano Operativo Comunale come Ambito FOR_08, unitamente all’immobile adiacente
di altra proprietà e attualmente adibito a deposito autobus.
Lotto 5) Immobile denominato ex Inam. L’edificio è stato
costruito nel 1973 ed è situato in adiacenza al centro storico. In
passato è stato sede INAM, ha fatto parte del comparto ospedaliero ed è stato utilizzato come sede di ambulatori, sala dialisi ed
uffici dell’Azienda USL.
L’immobile si sviluppa su quattro piani, con una superficie
lorda di 1.483,02 oltre ad una superficie accessoria di mq 494,34.
Si precisa che rispetto a quanto indicato negli atti autorizzativi
comunali l’Immobile presenta alcune difformità, meglio evidenziate nella relazione tecnica visibile presso il Servizio Attività
Tecniche dell’Azienda Usl di Parma.
Lotto 6) Terreno situato in Fidenza, nella zona sud-est del
centro abitato, all’interno dei viali della circonvallazione sud,
in particolare tra Via XXV Aprile a nord e Via XXIV Maggio a
sud, confinante a ovest con l’area pertinenziale del condominio
situato al n. 40 di Via XXV Aprile. Il lotto è classificato “zona a
verde privato art. 19 NTA del PRG”, si estende su una superficie
di 370 mq di forma rettangolare di larghezza di circa 8 m per un
lunghezza di circa 44/46 m.
I) Vincoli, rapporti con le normative urbanistiche, edilizie e
regolamentari in genere
Si rimanda agli strumenti urbanistici vigenti presso i Comuni territorialmente competenti per i singoli lotti.
II) Condizioni generali di vendita e presentazione delle offerte
a) Gli immobili sono venduti a corpo e non a misura e nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, di cui peraltro gli
aggiudicatari dovranno prendere diretta visione, alle condizioni di seguito specificate.
b) La vendita degli immobili avverrà mediante indizione di asta
pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi
con il prezzo base, ai sensi dell’art 73 lett c), RD 23/5/1924,
n. 827. I lotti posti in vendita verranno alienati singolarmente e la loro aggiudicazione sarà definitiva a unico incanto.
c) Dovrà essere presentata un’offerta separata per ogni lotto posto in vendita. Potrà essere presentata offerta anche per uno
solo dei lotti oggetto del presente avviso.
d) Ciascuna offerta, in euro, a pena di inammissibilità dovrà:
- essere fatta in cifre e in lettere;
- essere redatta su carta in regola con l’imposta di bollo;
- essere corredata da ricevuta comprovante il versamento su
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c/c n. 000036659211 - IBAN IT73L0623012700000036659211,
aperto c/o Cariparma s.p.a. intestato ad Azienda USL di Parma, della cauzione d’importo pari al 10% (dieci per cento) del
prezzo offerto per il lotto per il quale si presenta offerta. Detto
importo avrà valore di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.;
- essere contenuta in plico sigillato recante all’esterno: il
mittente, il seguente destinatario: “al Direttore generale
dell’Azienda U.S.L. di Parma - Strada del Quartiere n. 2/A
- 43100 Parma” e la seguente scritta: “alienazione immobili diversi - contiene offerta per l’acquisto del lotto n….”;
- essere spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata A/R
o consegnata a mano all’ufficio protocollo;
- pervenire materialmente, a pena di esclusione, entro le ore
12.00 (dodici e zero minuti) del giorno 10/2/2014.
Non sono ammessi equipollenti né offerte tardive, irrituali, e
comunque non conformi a quanto sopra indicato.
Questa Azienda declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali e/o di altra natura che impediscano il recapito del
plico entro il termine perentorio suddetto.
La busta dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46 e 47, con allegata la fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità:
- se trattasi di persona fisica: nome, cognome e dati di nascita, nonché la residenza ed il codice fiscale e la partita IVA,
se disponibile. Inoltre, se la persona che presenta offerta è
coniugata, dovrà indicare le generalità del coniuge ed il proprio stato di famiglia, nonché specificare se è in regime di
comunione dei beni con il coniuge;
- se trattasi di persona giuridica: denominazione, sede sociale,
codice fiscale e la partita IVA, se disponibile, nonché l’indicazione di tutti i legali rappresentanti della società, con i
rispettivi dati di nascita.
Se l’offerta è presentata da un procuratore dovrà essere allegata la procura in originale o copia autentica e le generalità
del mandante (stessi dati sopra indicati a seconda che si tratti di
persona fisica o giuridica).
Se l’offerta è presentata da più soggetti, la documentazione dovrà essere compilata e firmata disgiuntamente da ciascun
soggetto che intende partecipare. Ciascun soggetto, separatamente, dovrà indicare nella domanda, insieme agli altri dati, la
percentuale per la quale intende concorrere e l’elenco degli altri
partecipanti alla comunione. Tutte le domande di partecipazione
dovranno essere riunite in un'unica busta.
- di voler partecipare all’asta pubblica per la vendita di immobili
diversi di proprietà dell’Azienda USL di Parma - Lotto n.___;
- che l’offerente si è recato sul posto dove è ubicato il bene immobile oggetto dell’acquisto, di aver preso completa
conoscenza dello stesso;
- di aver preso visione dello stato di consistenza degli immobili, ivi inclusa la situazione urbanistica e catastale;
- di aver preso atto che l’acquisto dell’immobile avverrà a corpo e non a misura e dello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, con tutti i vincoli e servitù esistenti, attive e passive,
apparenti e non;
- di impegnarsi ad assumere tutte le spese relative alla compravendita, previste dalla legge;
- di impegnarsi a rifondere tutte le spese (notarili e tecniche),
fatti salvi i maggiori danni, che l’Azienda USL andrà a sopportare per la ripetizione della gara, qualora, essendo risultato
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aggiudicatario, non proceda alla stipula del contratto di compravendita nei termini stabiliti dall'Azienda USL, oppure non
sottoscriva la constatazione di aggiudicazione nei modi e nei
termini indicati;
di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni e le
modalità riportate nel bando di asta;
di non avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione,
alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio, da parte dell’Azienda USL della facoltà di cui ai successivi punti;
di impegnarsi, prima del rogito, a comunicare tempestivamente all’AUSL e comunque non oltre quindici giorni dalla data
di presentazione della variazione alla Camera di Commercio,
ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
per le persone fisiche: di essere in possesso della piena capacità di agire e di non essere stato interdetto o inabilitato e
che a suo carico non siano in corso procedure per nessuno di
tali stati, nonché l’inesistenza a proprio carico di condanne
penali o di procedimenti penali in corso, che potrebbero comportare la perdita o la sospensione della capacità di contrarre,
per le imprese individuali: che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e
con i seguenti dati:
numero di iscrizione, data e Camera di Commercio presso
cui l’Impresa è iscritta;
nominativo delle persone delegate alla firma per l’esercizio
dell’impresa in base agli atti depositati presso la stessa Camera di Commercio;
che il titolare dell’impresa non si trova in stato di amministrazione controllata, liquidazione, fallimento, concordato
preventivo o cessazione di attività, che tali procedure non si
siano verificate nei cinque anni precedenti la data stabilita
per l’asta e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui
all’art 32 quater del codice penale;
che il titolare dell’impresa nonché l’impresa non si trovino
nelle condizioni di cui all’art 9, comma 2 lettera c) D.Leg.
vo 8/6/2001, n. 231;
che il titolare e l’Impresa sono in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/20006;
il codice di attività ai fini della compilazione del modello
antimafia
per le persone giuridiche, società di persone e consorzi partecipanti per proprio conto che la società è iscritta alla Camera
di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura con i seguenti dati:
numero di iscrizione, data e Camera di Commercio presso
cui l’Impresa è iscritta;
nominativi, date di nascita e di residenza dei soci, amministratori, legali rappresentanti, amministratori muniti di
rappresentanza;
poteri conferiti al\ai legale\i rappresentante\i con particolare
riferimento all’acquisto di immobili per conto della società/ente;
che l’Impresa ed i soggetti sopra indicati non si trovino in
stato di amministrazione controllata, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività, che tali
procedure non si siano verificate nei cinque anni precedenti
la data stabilita per la gara e di non trovarsi in nessuna delle
condizioni di cui all’art 32 quarter del codice penale;

70
8-1-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 5

-

-

-

-

-

a)

b)

c)

a)

b)

c)

che i soggetti di cui sopra, la società o l’Ente non si trovino
nelle condizioni di cui all’art 9, comma 2 lettera c) D.Leg.
vo 8/6/2001, n. 231;
che i legali rappresentanti e l’Impresa sono in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/20006;
il codice di attività ai fini della compilazione del modello
antimafia e l’iscrizione nel Registro Prefettizio per le società cooperative;
l’indirizzo al quale l’Azienda dovrà effettuare le comunicazioni inerenti la gara;
l’indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare, in caso di non aggiudicazione, la restituzione del deposito
cauzionale;
l’offerta, formulata in lingua italiana, indicando il prezzo sia
in cifre che in lettere, espresso in Euro con arrotondamento
alle migliaia di Euro (nel caso l’importo indicato non sia arrotondato alle migliaia di Euro, l’importo sarà arrotondato
per eccesso alla migliaia superiore);
la data e sottoscrizione per esteso dell’offerente, del procuratore o del legale rappresentante.
III) Autorizzazioni
La vendita dei lotti succitati è stata oggetto, ai sensi dell’art.
5 del D. Lgs. del 30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, di apposite autorizzazioni con atto
di Giunta regionale n. 661 del 1/3/2000, n. 870 del 2008,
n. 1993 del 14/12/2009 n. 382 del 28/3/2011, nota prot.
n. 3562 del 1/2/2006, nota n. 204102 del 21/9/2009 e nota
prot. n. 265774 del 28/10/2010;
Gli edifici di cui ai lotti 1, 2, 3 e 5, in quanto aventi meno di 70
anni, non sono soggetti alla verifica di interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
22/1/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
Relativamente all’edificio di cui al lotto n. 4, a seguito di
verifica di interesse culturale del patrimonio immobiliare
pubblico, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio ha dichiarato
che non presentano i requisiti di interesse storico architettonico con relative note n. 5607/2003, 6298/2008, 19586/2007,
19550/2007 in atti all’Azienda Usl di Parma.
IV) Modalità di aggiudicazione
Si rende noto che, ai sensi dell’articolo 7 del “Regolamento
per l’alienazione del patrimonio aziendale”, l'asta sarà presieduta dal Direttore generale o da un suo delegato, assistito
da un Notaio che verrà nominato con apposito Atto e da 2
componenti, dipendenti dell’Azienda USL di Parma, di cui
almeno uno con qualifica di Dirigente, anche questi da nominarsi con successivo Atto.
Nel luogo e nell’ora stabiliti, in seduta pubblica, presso la
sede di Strada del Quartiere, n. 2/A, a Parma (PR), constatata l’integrità dei plichi, si procederà all’apertura delle buste
contenenti le offerte ed all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione di ogni singolo lotto è definitiva ad unico
incanto e sarà fatta al concorrente che abbia offerto il maggior
prezzo, che dovrà comunque non essere inferiore al prezzo
minimo d’asta di cui sopra e così di Euro 1.000,00 in Euro 1.000,00 in aumento. (nel caso l’importo indicato non sia
arrotondato alle migliaia di Euro, l’importo sarà arrotondato per eccesso alla migliaia superiore);

d) Le offerte inferiori al prezzo base d’asta saranno considerate nulle.
e) Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione
più vantaggiosa per l’Azienda USL di Parma.
f) Se per un lotto non sono state presentate offerte oppure se
le offerte presentate per il lotto medesimo sono inferiori al
prezzo base, l’asta è dichiarata deserta relativamente al lotto in fase di aggiudicazione.
g) Nel caso in cui siano state presentate due o più offerte uguali
per un medesimo lotto e queste siano tutte accettabili, si procederà nella medesima adunanza ad una trattativa fra tali offerenti
e sarà dichiarato aggiudicatario il miglior offerente; la trattativa
si svolgerà con le modalità e nei tempi che verranno stabiliti e assegnati dal Presidente della seduta. Qualora nessuno di
coloro che fecero offerte uguali sia presente, ovvero i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà a sorteggio
nel corso della stessa seduta pubblica di apertura delle offerte.
h) Dell’esito della procedura di aggiudicazione di ogni singolo
lotto sarà redatto, seduta stante, apposito verbale.
i) L’aggiudicazione di ogni singolo lotto al soggetto che tra i
partecipanti avrà presentato la migliore offerta avrà effetti
obbligatori e vincolanti per lo stesso, ai sensi di legge, mentre per l’Azienda la stessa è subordinata all’accertamento
dell’insussistenza di cause ostative in capo all’aggiudicatario.
j) L’Azienda USL si riserva di procedere all’immediato incameramento del deposito cauzionale.
k) Qualora durante lo svolgimento della gara e in connessione
con operazioni della medesima si ravvisi l’esigenza di approfondire questioni di diritto pregiudiziali per la legittimità
della procedura, si procede alla aggiudicazione provvisoria. Il
Direttore Generale, entro trenta giorni dalla data della aggiudicazione provvisoria, procede alla definitiva aggiudicazione
confermando quella provvisoria oppure provvede, in sede di
autotutela, alla rimozione delle operazioni ritenute viziate e
al rinnovo della procedura di gara.
l) Parimenti si procede alla aggiudicazione provvisoria quando la
aggiudicazione definitiva diventi subordinata all’esercizio di un
diritto di prelazione che si manifesti nel periodo decorrente dalla pubblicazione dell’avviso all’espletamento dell’incanto. Nel
caso in cui il diritto di prelazione risulti fondato, l’aggiudicazione definitiva avrà luogo dopo l’espletamento della procedura
prevista per l’esercizio del diritto di prelazione dall’art. 9 del
Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 605 del
9/12/2003; in caso contrario, il Direttore Generale procederà
alla aggiudicazione definitiva confermando quella provvisoria oppure provvede, in sede di autotutela, alla rimozione delle
operazioni ritenute viziate e al rinnovo delle procedure di gara.
m) Gli esiti dell'asta saranno definitivi solo dopo la loro approvazione con deliberazione del Direttore Generale.
n) Ai non aggiudicatari l’importo versato come cauzione verrà
restituito entro 30 giorni dallo svolgimento della gara, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nella
domanda.
V) Rogito
È a carico dell’Aggiudicatario l’individuazione del Notaio e le
spese per la stipulazione dell’Atto. L’aggiudicatario di ogni singolo lotto dovrà presentarsi per la stipulazione del rogito nel termine
stabilito sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione e con diritto
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per l’Azienda USL di incamerare la caparra e di intentare azione
di maggior danno da far valere preso la sede competente.
Il termine di stipulazione del rogito potrà essere concordato tra la promittente venditrice e il promissario acquirente in un
termine non superiore a 30 giorni dalla delibera di aggiudicazione dell’asta. Dalla data del Rogito decorreranno gli effetti attivi
e passivi della compravendita, intendendosi fin d’ora che da tale
data le imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere, riferiti direttamente o indirettamente all’immobile alienato, saranno a carico
dell’acquirente. Resta inteso che l’Amministrazione aggiudicataria si riserva la piena facoltà di individuare direttamente il Notaio
che redigerà il Rogito nonché tutti gli atti conseguenti.
VI) Pagamenti
Il pagamento del prezzo di acquisto di ogni singolo lotto dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità ed entità:
a) Il 10% versato a titolo di caparra cofirmataria in sede d’asta
verrà incamerato immediatamente dall’Azienda;
b) Il rimanente 90% a saldo dovrà essere versato contestualmente alla stipula del rogito all’Azienda, mediante bonifico
bancario da effettuarsi:
Presso Cariparma spa - c/c n. 000036659211 - IBAN IT73L0623012700000036659211.
VII) Consegna dell’immobile
La consegna di ogni immobile aggiudicato avrà luogo all’atto del rogito.
VIII) Norme applicabili
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa espresso
rinvio al Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 605
del 9/12/2003, nonché alle disposizioni sull’Amministrazione
del Patrimonio dello Stato di cui ai Decreti 18/11/1923, n. 2440
e 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché alle disposizioni del codice civile.
IX) Accesso alla documentazione
Si rende noto che sul sito dell’Azienda USL di Parma www.
ausl.pr.it e sul sito dei Comuni in cui sono siti gli immobili è pubblicato l’avviso d’asta integrale.
La documentazione tecnica e gli atti relativi al complesso immobiliare oggetto del presente bando, così come ogni ulteriore
informazione potrà essere richiesta al Responsabile del Procedimento Ing. Renato Maria Saviano, Direttore del Servizio Attività Tecniche
dell’Azienda Usl di Parma, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 da lunedì a venerdì, in Via Spalato n. 2 a Parma (PR), tel. 0521/393414.
X) Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30/6/2003, n. 196, i dati personali forniti saranno raccolti presso il Servizio Attività Tecniche,
in banca dati automatizzata e\o cartacea, per le attività di alienazione del patrimonio. Tale procedura è finalizzata allo svolgimento di
tutte le attività e adempimenti connessi con l’asta ed all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto medesimo e comprenderà,

nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art 11 del D. L.vo
n. 196/2003, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste
dall’art. 2, D. L.vo n. 196/2003 necessarie al trattamento in questione.
I dati saranno trattati dall’Azienda, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la
gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso
da parte di coloro che sono portatori di un interesse giuridicamente
rilevante, ai sensi dell’art 22 della L. n. 241/90. Il conferimento dei
datai richiesti e l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori
ai fini dell’aggiudicazione ai sensi dell’art 23 del D.Lvo n. 196/2003.
Ai sensi dell’art 7 del medesimo Decreto, gli interessati hanno diritto di accedere alle informazioni che li riguardano e di
chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la
procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme.
Il Direttore generale
Massimo Fabi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
APPALTO
Avviso di aste pubbliche per la vendita di immobili
Si rende noto che il giorno 31 gennaio 2014 con inizio alle
ore 10, presso la sede dell’Azienda USL di Rimini, Via Coriano
n. 38, si procederà ad esperimento di asta pubblica ad unico e definitivo incanto per la vendita dei seguenti immobili:
Lotto n. 1 - Fabbricato urbano ad uso abitazione sito in Riccione, Via Piemonte n. 30, censito al C.F. al foglio 4, part. 1294,
sub 1, della superficie di mq. 198, con area pertinenziale censita al
C.T. al foglio 4, partt. 1294 (ente urbano) e 1296 della superficie
di mq. 947 circa - Prezzo base d’asta: Euro 151.000,00 - Deposito cauzionale: Euro 15.100,00
Lotto n. 2 - Fabbricato sito in Rimini, Via IX febbraio 1849
n. 20, censito al C.F. al foglio 87, part. 780, della consistenza di
mc. 2.960, con area pertinenziale censita al C.T. al foglio 87, mappale 780 ente urbano della superficie di mq. 1.853 - Prezzo base
d’asta: Euro 1.600.000,00 - Deposito cauzionale: Euro 80.000,00
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del 30 gennaio 2014.
Le modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte, con le informazioni relative agli immobili, sono contenute
nei relativi bandi integrali pubblicati all’Albo dell’Ente. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Ufficio Patrimonio dell’Ente/
tel 0541/705994; email: patrimonio@auslrn.net.
Il Direttore generale
Marcello Tonini
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